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P R E S E N T A Z I O N E

Nei giorni di sabato 24 e domenica 25 giugno 2017, l’Associazione Dronero 
Cult presenta  la quinta edizione di “Dronero Un Borgo Ritrovato, fra antiche di‐
more e giardini segreti”, l’evento che guida i visitatori alla scoperta delle bellez‐
ze storiche e artistiche dell’antico borgo cittadino, con un’offerta culturale 
che si estende all’intero fine settimana. 

Prestigiose dimore signorili e palazzi storici, con i loro giardini e le antiche 
corti, Vi accoglieranno in una cornice unica e suggestiva per le Vostre passeg‐
giate guidate, alla scoperta di un passato affascinante, in una città di cui il tes‐
suto urbano attuale conserva e tramanda, ancora oggi,  importanti segni. 

Ad intrattenere i visitatori, durante le visite, saranno gli intermezzi di musica 
e recitazione, caratterizzanti ciascun sito del percorso, che Vi faranno rivivere 
e riscoprire ambienti e suoni caratteristici delle diverse epoche.

La pubblicazione

L’edizione 2017 sarà inoltre l’occasione per la presentazione al pubblico del 
volume «Antiche dimore e giardini a Dronero», nato - con la collaborazione dello 
studio FGL di Torino - dall’esperienza dell’associazione maturata, dal 2015 ad 
oggi, intorno al patrimonio oggetto di valorizzazione (Editore Centro Studi 
Piemontesti). La presentazione avrà luogo nella giornata di venerdì 23 giugno, 
alle ore 17.30, presso lo storico Palazzo Savio, alla presenza dei curatori del‐
l’opera; modera l’incontro il Prof. Gustavo Mola di Nomaglio (storico, Centro 
Studi Piemontesi).
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Crocevia di artisti

Con l’intento di fare di Dronero un borgo ritrovato un inedito «punto di in‐
contro» tra il pubblico e gli artisti, la manifestazione ospiterà quest’anno le 
performace creative itineranti degli autori dei Carnet de Voyage (in  collabo‐
razione con la Fondazione Peano e con la direzione artistica della dott.ssa 
Ivana Mulatero). In questa cornice, e sul medesimo tema, la città vedrà anche 
la partecipazione degli allievi di due Istituti artistici superiori di Cuneo e To‐
rino. A margine delle visite, come sempre, l’offerta culturale e intrattenitiva 
comprende un ricco catalogo di mostre e siti museali da non perdere (fra gli 
altri il museo Civico Luigi Mallé ed il centro culturale Espaci Occitan).

Dronero Ricama

L’associazione Dronero Ricama festeggia quest’anno i suoi 25 anni di attività 
con un’esposizione in esclusiva per Dronero un borgo ritrovato. Il gruppo nasce 
nel 1992, per volontà di due amiche, amanti da sempre del bello e soprattutto 
del «fatto a mano», intenzionate a far apprezzare, conservare e tramandare la 
tradizione di quest’arte manuale. Nel corso di questi venticinque anni, le ani‐
matrici del gruppo hanno lavorato recuperando le tecniche di un tempo con 
l’obiettivo di tramandare e rinnovare le tradizioni e far conoscere attraverso 
mostre itineranti i bei manufatti di un tempo. La mostra di ricami sarà allesti‐
ta presso i locali al primo piano di Palazzo Savio, attuale sede dell’Istituto Ci‐
vico Musicale di Dronero.            [facebook/droneroricama]
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Cartoline da Dronero

Per tutti gli appassionati ed i fotoamatori si ripropone quest’anno l’appunta‐

mento con il concorso fotografico. “Cartoline da Dronero” - questo il titolo del 

contest realizzato e promosso in collaborazione con FotoSlow Valle Maira e 

Photorec-Rikorda - darà la possibilità ai partecipanti di vedere i propri scatti  

esposti e premiati in occasione della manifestazione Dronero un borgo ritrovato, 

dal 23 al 25 giugno. Il regolamento del concorso prevede che ciascun parteci‐

pante invii i propri scatti (massimo 4), entro il 4 giugno, esprimendosi su due 

differenti temi “Street Photography” e “Scatto del tempo”. Il regolamento e tutte 

le info necessarie per iscriversi sono disponibili su www.dronerocult.it. Per 

tutti i partecipanti ingressi ridotti alle visite guidate e ricchi premi Rikorda. 

« Scaraboch sal papìe ». La letteratura a Nosto Modo

« Succede a volte, tra le anime dei poeti che ci sia una assoluta condivisione 

di emozioni. E osservando e leggendo il contenuto di questa esposizione, lo si 

avverte benissimo: Janò Arneodo è poeta che scrive nella splendida lingua oc‐

citana e Roberto Beltramo è poeta che scrive con la luce ». Con queste parole 

la giornalista e divulgatrice d’arte Nazarena Braidotti presenta la mostra 

« foto-letteraria » che vede poesia e fotografia in un inedito racconto per im‐

magini della splendida Valle Maira. Le opere saranno in mostra dal 23 al 25 

giugno lungo i percorsi di visita di Dronero un borgo ritrovato. 
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24 giugno: #NotteClandestina

La cornice di Dronero un borgo ritrovato ha dato spazio, in questi anni, a forme 

di espressione artistica originali ed eterogenee: su tutte quelle musicali e delle 

arti figurative, con l’intento di valorizzare la creatività e di stimolare l’interesse 

del pubblico ed il contatto personale con gli artisti. Nel solco di questa espe‐

rienza - e con l’intento di innovarla - si inserisce la collaborazione di Dronero 

Cult con il circolo ClanDestino, laboratorio di idee e vero e proprio « anima‐

tore » della vita culturale di Dronero e delle sue frazioni, che festeggia que‐

st’anno il suo quarto di secolo di attività.

Sabato 24 giugno, a partire dalle 21, il cortile del centralissimo e suggestivo 

Palazzo Savio si animerà di musica e colore, vedendo alternarsi sulla scena le 

multiformi proposte artistiche di attori e musicisti. Durante la serata sarà 

inoltre possibile abbinare l’intrattenimento alla degustazione di alcuni pro‐

dotti dell’enogastronomia locale, in particolare con una selezione di vini legati 

al racconto ed alla storia del nostro territorio (a cura dell’enoteca Vino&Co).

Programma:

opening_Il teatro della Rana

musica_Playing4toys

musica_WorkInProgress

musica_Evelyn&the modified dogs

dj set_Hubsolut
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P R O G R A M M A  D E L L A  M A N I F E S T A Z I O N E

Palazzo Savio
primo piano

via XXV aprile, 21

Piazza Allemandi
Biglietteria - punto info

Palazzo Savio
cortile e primo piano

via XXV aprile, 21

Palazzo Savio
cortile

via XXV aprile, 21

venerdì 23 giugno, dalle ore 17.30:

Inaugurazione dell’evento, saluti delle autorità. 

Presentazione del volume «Antiche dimore e giardini a Dronero» 

a cura di Federico Fontana, Luca Giacomini, Renata Lodari 

(Edizioni Centro Studi Piemontesi).

sabato 24 e domenica 25 giugno:

VISITE GUIDATE percorsi A e B
partenze ogni mezz’ora dalla Biglietteria
nelle fasce orarie dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 18

sabato 24 e domenica 25 giugno (durante gli orari di visita):

Punto degustazione di prodotti tipici, a cura dell’Istituto 
Alberghiero di Dronero

Dronero Ricama espone le sue creazioni per Dronero un borgo 

ritrovato, in occasione del 25° anno di attività 

«Scaraboch sal papié» Mostra foto-letteraria di imaggini e 
poesie, a cura di Roberto Beltramo e Janò Arneodo

sabato 24 giugno, dalle ore 21.00:

#NotteClandestina
serata di musica e teatro a cura del circolo ClanDestino. 
Degustazione di vini e prodotti locali (a cura dell’enoteca 
Vino&Co). 

PARTECIPAZIONE SU INVITO
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R I N G R A Z I A M E N T I

Dronero un borgo ritrovato è il progetto più ambizioso proposto da Dronero 
Cult, dalla sua nascita ad oggi. L’evento e le iniziative collegate sono realizza‐
re, in particolare, grazie all’impegno dei volontari, con il sostegno della Com‐
pagnia di San Paolo (maggior sostenitore), della Fondazione Cassa di Rispar‐
mio di Cuneo, della Banca di Caraglio e della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Torino. Tra gli enti istituzionali si ringraziano, per aver creduto nel proget‐
to e sostenuto l’iniziativa, il Comune di Dronero, l’Unione Montana Valle 
Maira, l’ente Espaci Occitan e l’ufficio di Informazione e Accoglienza Turisti‐
ca di Dronero.

Per l’edizione e la promozione della pubblicazione «Antiche dimore e giardini a 

Dronero» si ringrazia il Centro Studi Piemontesi (direttrice dr.ssa Albina Ma‐
lerba).

Collaborano attivamente, per questa edizione, alla realizzazione delle iniziati‐
ve correlate all’evento, l’associazione FotoSlow Valle Maira, il circolo cultura‐
le ClanDestino, l’associazione Dronero Ricama e l’Istituto Alberghiero di 
Dronero.

Per la consulenza e la supervisione delle attività artistiche e musicali si ringra‐
ziano l’Istituto Civico Musicale di Dronero (direttrice Prof.ssa Rosmarie 
Braendle) e il Museo Civico Luigi Mallé (curatrice Prof.ssa Ivana Mulatero).

maggior sostenitore con il sostegno di
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Edizione 2016


