
ELLISSE
Cultura e turismo per il territorio
Bastia Mondovì, Carrù, Cigliè, Magliano Alpi, Piozzo, Rocca Cigliè.

∗
GRANDI EVENTI 

MOSTRE SPETTACOLI EDIZIONI

da sabato 20 a domenica 28 giugno 2009

UN FILO ROSSO RACCORDA ED UNISCE I SEI COMUNI DEL PROGETTO 
ELLISSE: UNA SETTIMANA ALL’INSEGNA DELLA BELLEZZA, DELLA CULTURA, 

DELL’ARTE, DELLA MUSICA, DELLO STARE BENE INSIEME.

a cura di Alessandro Abrate

∗∗∗

Quattro anni fa “ELLISSE” era solo un’idea, una parola che girava di bocca in 
bocca e che faceva brillare gli occhi a qualcuno che aveva voglia di ‘aria nuova’, di 

qualcosa che aprisse le porte dei nostri paesi e vi facesse convergere musica, 
teatro, arte, danza, letteratura ed in cui per entrare non si paga un biglietto e non 
si ‘consuma’ bensì si ‘gustano e assaporano’ gli eventi proposti, che spaziano al di 
là di confini e pregiudizi. Qualcosa è successo perché quest’anno giungiamo alla 
quarta edizione del progetto Ellisse, una festa che, senza troppo fragore, avvicina 

le generazioni e le persone presentando luoghi, idee, emozioni dei paesi che vi 
partecipano. Così, dal 20 al 28 giugno, l’associazione “ELLISSE” fa dialogare sei 

Comuni in una sorta di grande festa di paese che saluta e celebra l’inizio 
dell’estate.

POMERIGGIO, SERA E NOTTE di SABATO 20 GIUGNO

CARRU’, ore 16,00
Nel Cinema Teatro F.lli Vacchetti, piazza Cenacchio 5
Conferenza Stampa: presentazione programma degli eventi Ellisse 2009 e del 
secondo numero della rivista ‘Ellisse, cultura per il territorio’ che comprende il 
catalogo della mostra ‘La mia terra’ dedicata a Francesco Russo.

Ore 16,45
Nel Cinema Teatro F.lli Vacchetti, piazza Cenacchio 5
“In treno o in bici sui binari di Einaudi? Bra – Ceva e diramazione 
Mondovì: ripristino o trasformazione?” Presentazione del materiale audiovisivo 
raccolto durante la ‘seconda giornata nazionale delle Ferrovie dimenticate’ a cura 
del C.A.I. di Ovada.
Interventi: 
Il ruolo dell’associazione CO.MO.DO (Albano Marcarini)
Il punto di vista dell’associazione ABCDM (Piero Canobbio)



Treno e bici: convivenza o conflitto? Presentazione di un itinerario di ‘turismo 
ferroviario’ integrato (A. Bruzzone, M. Caneva del CAI Ovada).
Segue dibattito.

Ore 18,00
Nella Chiesa della Confraternita di S. Sebastiano, in collaborazione con 
l’associazione culturale ‘amici di Carrù’, inaugurazione della MOSTRA
di FRANCESCO RUSSO: “LA MIA TERRA” antologica di dipinti e sculture

Ore 21,30
In Largo Giovanni Alesina la Compagnia ‘CASATA MALUF’ (Saulo Lucci, Fabio 
Turini, Jean Pierre Tateo, Matteo Frau, Lucia Fusina, Miryam Lucci, 
Massimiliano Todisco) presenta:
“AMBRETO”
Rivisitazione clownesca della celebre opera di William Shakespeare con accenni a 
Macbeth, Othello, Romeo e Giulietta.
In collaborazione con l’associazione culturale teatrale “L’Età dell’Oro”.

(lo spettacolo sarà replicato il giorno successivo)

VERSO L’ORA DEL TRAMONTO, DOMENICA 21

MAGLIANO ALPI, ore 17,00, 
nella Biblioteca Civica apertura della MOSTRA DUEMILAEOTTOITALIANO, 
opere di MATTEO CORDERO.

Ore 18,00
Ospiti dei fratelli Cravero, sotto il FAGGIO SECOLARE, in via Verdino
Il ‘TEATRINO AL FORNO DEL PANE’ presenta “E’ LA SOLITA STORIA…
DELL’IPOTENUSA E I SUOI CATETI” variazioni sul tema ‘Il cacciator del 
bosco e la pastorella’ di Giorgio Buridan (Interpreti: Simone Bruno, Adriana 
Cottura, Mario Cottura, Cinzia Pellegrino, Martina Ribero, Luciano Tallone); 
Fisarmonica Paolo Margaria; Tecnico dei suoni e grafica Desy Massa; Oggetti di 
scena Attilio Cottura; Costumi M. Silvia Caffari; Regia M. Silvia Caffari e L. Tallone.

SERA, DOMENICA 21

PIOZZO, ore 21,00
Atrio, sale a piano terra, giardino dell’antica casa Servetti (già Gallo-
Basteris), piazza 5 luglio 1944:
-MOSTRA 1 “PRENDETENE E MANGIATENE TUTTI” immagini e installazioni di 
LUCIANO CASASOLE. 
-MOSTRA 2 “NEL SALOTTO BUONO”, opere di Valeria Arpino, Gemma 
Asteggiano, Lidia Bergamo, Anna Branda, Simonetta Carpini, Mario 
Casana, Cornelio Cerato, Lidia Cirillo, Mario Conte, Marina Falco, Giulio 
Fantone, Lorenzo Fantone, Giuseppe Formisano, Adriana Giorgis, Daniele 
Guolo, Pierluigi Manzone, Paola Meineri Gazzola, Giorgio Olivero, Andrea 
Orlando, Massimo Ovidi, Maurizio Ovidi, Marta Pellegrino, Luna Potenziere,  
Renata Raviola, Andrea Scarzello, Carla Siccardi, Gigi Sostegni. La mostra 



è realizzata in collaborazione con l’associazione artistico culturale MAGAU di 
Cuneo.

NOTTE, DOMENICA 21

PIOZZO, ore 22,00
Avanportico dell’antica CAPPELLA dell’ALBAROSA 
(a lume di torce e candele)
CONCERTO di musica classica
SILVIO ALBESIANO, contrabbasso 
SIMONETTA AGLIOTTI, pianoforte
Musiche di D. Dragonetti, G. Bottesini, S. Koussevitzky, Bizet.

LUNEDI 22   PAUSA  

SERA, MARTEDI 23
CARRU’, ore 21,00
Nel Cinema Teatro F.lli Vacchetti, piazza Cenacchio 5
Proiezione del film-documentario “TERRA MADRE” di ERMANNO OLMI 
(presentato all’ultimo Festival di Berlino), evento in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Carrù e Slow Food 
Dogliani e Carrù. Ingresso libero. Raccolta fondi  per la Fondazione Terra Madre 
in sostegno Comunità del cibo nel mondo.

SERA, MERCOLEDI 24

CLAVESANA, ore 18,30
Su invito dei Signori Luzi nella storica TENUTA LUZI DONADEI, 
in borgata Chiecchi Soprani
”CONCERTO di donna CECILIA” : Cecilia Luzi, flauto, Giorgio Casini, tastiera. 
Musiche di G. Tartini, W. A. Mozart, G. Gershwin, F. Sinatra, E. Morricone.

SERA, GIOVEDI 25

PIOZZO, ore 20.30
Nel giardino dell’antica casa Servetti (già Gallo-Basteris)
Cena di gala ELLISSE (riservata a Soci, Amici e Simpatizzanti su 
prenotazione)
Un Menù che interpreta i prodotti e la cucina dei sei Comuni uniti dal progetto 
Ellisse (chef e staff Langa Catering). 
Vini gentilmente offerti da: Cantina Cellario, Carrù; Cantina Luigi Ferrua, Rocca 
Cigliè; Cantina Ettore Germano (Alba) con il vino Herzu prodotto da un vigneto di 
Cigliè; Cantine Luzi Donadei Fabiani, Clavesana; Cantina P.G. Mascarello, 
Clavesana; Vini Pollano, Clavesana; Cantina Clavesana, Soc. Coop, Agricola, 
Clavesana; Cantina Dario Sciolla, Bricco del Cucù, Bastia M.vì; Birra Baladin, 
Piozzo.



Interventi musicali di  Elda Giordana, Soprano, accompagnata dalla fisarmonica 
di Andrea Costamagna.

VENERDI 26, PAUSA

SERA E NOTTE, SABATO 27

ROCCA CIGLIE’, ore 21,30
nella Piazzetta sotto la torre medievale, cuore dell’antico Borgo
B. K. In Musik (BUSTER KEATON in musica)
CineOrchestrA
Davide Garola, trombone, flicorno; Michele Anelli, contrabbasso; Fabio Gorlier, 
pianoforte; Lorenzo Arese, batteria persussioni. In video B. K.

Dalle ore 19,00 pizza e piatti tipici cotti nell’ANTICO FORNO A LEGNA (a cura 
della PRO LOCO di Rocca Cigliè)

POMERIGGIO, DOMENICA 28

CIGLIE’, ore 16,00
Nella piazzetta ai piedi dell’antico Castello Capris-De Seysell RAFAY 
(anima portoghese) 
Concerto/exibition di Raffaella Buzzi (canto e danza) e Luca Allievi (chitarra): 
repertorio Fado arricchito da influenze mediterranee.
(lo spettacolo si inserisce nell’ambito delle manifestazioni della Festa Patronale 
dei Santi Pietro e Paolo ed è realizzato con la collaborazione della Pro Loco del 
paese)

SERA E NOTTE, DOMENICA 28

BASTIA MONDOVI’, ore 21,00
Tra gli affreschi tardo-gotici dell’antica CAPPELLA DI SAN FIORENZO
CONCERTO dell’ORCHESTRA ‘JOUEURS DE FLUTE’ 
Evento realizzato in collaborazione 
con l’associazione culturale San Fiorenzo
In occasione del concerto, all’interno di San Fiorenzo, sarà allestita una preziosa 
MOSTRA di alcuni disegni acquerellati di AGIDE NOELLI (1870 – 1954) realizzati 
nei primi anni del XX° Sec. ed ispirati agli affreschi gotici della Chiesa (Collezione 
Comune di Bastia Mondovì). L’esposizione delle opere è accompagnata da un 
testo di Filippo Morgantini.



∗

La tre giorni è un percorso che coinvolge i vari luoghi caratterizzati da mostre, 
presentazioni, eventi musicali, evocativi, teatrali, di lettura, di danza, ecc. 

In ogni luogo ove avverranno le inaugurazioni  di mostre e i vari spettacoli si 
terranno degustazioni di prodotti eno-gastronomici della tradizione locale a 
cura dei Comuni, delle Pro Loco, di privati e delle Associazioni presenti nei vari 

paesi. 
I supporti tecnici e logistici saranno a cura dell’associazione Ellisse, dei Comuni 
partecipanti, di Pro Loco e delle varie Associazioni locali coinvolte negli eventi.

*

IL DIRETTIVO dell’associazione ‘ELLISSE’ cultura per il territorio, 
ANNA MARIA ZECCHINO, Presidente; WALTER SERVETTI, Vice Presidente; 

MARIA LUIGIA GHIGLIONE, Segretario e Tesoriere; FELICINA PRIOLA, 
LAURA PEISINO, MARCO BECCARIA, ALDO CLERICO, Consiglieri,

nel presentare questo progetto ringrazia:
i Sindaci e le Amministrazioni Comunali di Bastia Mondovì, di Carrù, di 

Cigliè, di Magliano Alpi, di Piozzo, di Rocca Cigliè.

Ed inoltre ringrazia:

Società Solidale, Centro servizi per il volontariato, Cuneo

BAM Banca Alpi Marittime
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Regione Piemonte
Provincia di Cuneo 

Il programma, approvato dal Direttivo dell’associazione ELLISSE nella seduta del 9 febbraio 2009, potrebbe subire 
alcune marginali modifiche.

*

Info e contatti
338.1471942 / 334.9036050
alessandro.abrate@libero.it
a.zecchino1951@libero.it 

*

mailto:a.zecchino1951@libero.it
mailto:alessandro.abrate@libero.it


I LUOGHI DEGLI EVENTI E DELLE MOSTRE.

Carrù, Palazzo Comunale.  La costruzione venne realizzata sul finire del XVIII° 
secolo  su  committenza  dei  Ghigliossi,  famiglia  impegnata  localmente  nel 
commercio  serico.  Successivamente  passò  alla  famiglia  Zucchetti  (1820)  e  ai 
Reyneri (1834) per giungere al Comune nel 1844  e diventarne la sede. Di gusto 
tardo  settecentesco  l’elegante  scalone  caratterizzato  da  decorazioni  a  stucco; 
riferibile al terzo decennio del XIX° secolo il prezioso soffitto dipinto (sfingi, putti, 
vasi, motivi floreali) del saloncino della Giunta, mentre altre decorazioni pittoriche 
sono da riferire ai primi anni del XX° sec. per mano di Luigi Borra (soffitto del 
salone  uffici  servizi  demografici  al  primo  piano).  Recente  (1994)  l’intervento 
decorativo dell’attuale Sala del Consiglio al secondo piano del palazzo realizzato 
da Sebastiano e Gianni Renaudi.

Carrù. Chiesa della Confraternita di San Sebastiano (Battuti Bianchi). Opera 
del  geniale  architetto  e  scenografo  di  Corte  Filippo  Nicolis  di  Robilant  venne 
realizzata poco dopo la metà del XVIII° secolo. A questa Confraternita erano legati 
i Conti Costa della Trinità-Carrù, che ne furono in larga parte committenti. Le 
decorazioni  pittoriche  settecentesche  sono  da  riferire  al  pittore  saluzzese 
Toscanelli; gli stucchi dei capitelli all’équipe Barelli. L’abside è una aggiunta della 
prima metà del XIX° sec. su disegno dell’architetto Gorresio. Nella chiesa sono 
conservate le sculture lignee processionali  dell’Addolorata,  opera dello scultore 
C.G. Plura e dell’Angelo Costode, opera di I. Perucca. Gli spazi sono attualmente 
usati dall’associazione ‘Amici di Carrù’ per mostre ed eventi e tra il 2008 e il 2009 
si sono realizzati importanti lavori di restauro a tetto e campanile.

Magliano Alpi. Biblioteca Civica. L’edificio, su due piani, fu costruito sul finire 
del XIX° secolo ed ospitava l’Asilo Infantile del paese; importante, nelle vicende 
legate  alla  committenza,  il  ruolo  avuto  dalla  famiglia  Reyneri  (ricordati  come 
illustri  benefattori),  che  abitava  la  villa  di  gusto  eclettico  posta  non  lontana 
dall’Asilo.  Oggi,  oltre  ad  ospitare  la  Biblioteca  Civica,  l’edificio  è  sede  di 
associazioni di volontariato ed accoglie eventi, incontri e mostre.

Magliano Alpi.  Faggio Secolare.  Grazie  alla  disponibilità  dei  fratelli  Cravero, 
conosciuti in Italia ed all’estero come vincitori di prestigiosi concorsi di danza, è 
possibile accedere al cortile/giardino che si apre accanto all’edificio che ospita la 
sede  della  loro Scuola  di  ballo.  In questo contesto  è  inserito  il  grande  faggio 
secolare rosso (fagus sylvatica –Linneo-), che i botanici dicono piantato all’inizio 
del XIX° secolo e che, con i suoi rami fronzuti che arrivano sino a terra, stupisce 
non solo per le dimensioni ma soprattutto per l’atmosfera singolare che accoglie i 
visitatori sotto la sua chioma, una vera e propria ‘stanza di verzura’.

Piozzo. Antica casa Gallo-Basteris, oggi Servetti.  L’edificio fu sistemato nelle 
forme attuali tra ottocento e primo novecento (su preesistenze) e tuttora conserva 
il fascino dell’antico e del vissuto (vi si coglie la ‘patina del tempo’). Tipica dimora 
signorile destinata ad ospitare una famiglia notabile dei secoli scorsi,  presenta 
un’organizzazione  abitativa  interessante  (la  fuga  di  stanze,  le  decorazioni 
pittoriche  dei  soffitti,  le  parti  destinate  a  rustico)  e  zone  en plain  air come il 
giardino e il cortile, luoghi di deciso carattere e singolare fascino in cui giocano 
luci  e  ombre  dal  sapore  romantico.  Il  rispettoso  recupero  condotto  in  tempi 



recenti dall’attuale proprietario (arch. Walter Servetti) ha conservato intatta tutta 
la  suggestione  che  ‘le  case  signorili  di  camapagna’  d’un  tempo,  se  bene 
interpretate, sanno trasmettere.

Piozzo. Cappella dell’Albarosa.  Singolare e piccolo edificio a pianta ottagonale, 
caratterizzato  dall’uso  del  mattone  a  vista  per  l’esterno  e  da  una  esuberante 
decorazione  trompe  l’oeil per  l’interno,  fu  costruito  nei  primi  anni  del  ‘700  e 
decorato intorno alla metà del secolo da una équipe di frescanti ispirati ai modi 
dei pittori/scenografi Pozzo, attivi in quegli anni. L’edificio è caratterizzato da un 
avanportico di fronte al quale si spalanca la valle del Tanaro e il paesaggio di 
Langa, un panorama che da sempre fa esclamare ai piozzesi che questo è il più 
bel posto del mondo.

Clavesana. Tenuta Luzi-Donadei, regione Chiecchi Soprani.
Antica dimora signorile legata alla produzione agricola (soprattutto vitivinicola) 
già dei Caramello e poi dei Fauzone (o Faussone), Signori di Clavesana, giunse ai 
Chiecchio  sul  finire  del  XVIII°  secolo  insieme ad altre  proprietà  terriere  ed al 
Castello  che  sorge  nella  Villa.  Dai  Chiecchio,  per  eredità,  passò  ai  Donadei, 
attuali proprietari. Dal giardino si gode uno dei più suggestivi panorami di Langa 
e si spazia sulla pianura piemontese sino alla catena alpina che, lontana, chiude 
l’orizzonte. Suggestive le vaste cantine ed i locali a piano terra della casa, messi 
spesso a disposizione per feste e ricevimenti. La Cantina Luzi Donadei Fabiani 
produce ottimi vini tra cui un premiato dolcetto ed il recente ‘Langhe rosso’  doc 
barrique.

Rocca Cigliè. Piazzetta del Castello.
La piccola piazza, che si apre nel punto più elevato del paese, è dominata dalla 
presenza della svettante torre a base quadrata costruita in epoca medievale e che 
faceva  parte  di  un  sistema  difensivo  complesso  ubicato  in  questo  luogo  e 
trasformato nei secoli. Anche il Castello attuale (proprietà Adami, già Pensa poi 
Capris), frammento di una antica costruzione tardo medievale, con il suo affaccio, 
costituisce  una  presenza  caratterizzante  lo  spazio  pubblico,  insieme  ad  altri 
edifici  (Municipio,  ex  Asilo,  Canonica,  vecchie  scuole,  abside  della  chiesa 
parrocchiale di Santa Brigida, ecc.) che ne chiudono i lati.

Cigliè. Piazzetta ai piedi dell’antico Castello.
Cigliè  domina  vasti  orizzonti  ed  il  suo  castello,  imponente  costruzione  che 
troviamo menzionata in documenti del 1275, tuttora suggerisce che il luogo ebbe 
importanza strategica dapprima all’interno del sistema difensivo del Marchesato 
di  Ceva,  poi  (1391)  del  Comune di  Mondovì.  Il  feudo  di  Cigliè,  dopo  vicende 
alterne, fu dato al monregalese Giacomo Torre per passare ai Conti di Laigueglia 
e, nel 1522, per acquisto, alla famiglia Pensa: secondo la tradizione quello legato 
ai  Pensa fu il  periodo di  massimo splendore del  feudo, indicato come ‘piccola 
Corte rinascimentale’ in cui erano privilegiate le arti. Per eredità, nel XVII° secolo, 
il feudo ed il Castello (insieme a quelli di Rocca Cigliè e Marsaglia) passarono ai 
Capris e da questi, in tempi recenti ai De Seysell, attuali proprietari. La mole del 
Castello  con  l’imponente  torre  quadrata  caratterizza  il  profilo  del  borgo, 
emergendo come riferimento visivo ed emblematico di assoluto rilievo.

Bastia Mondovì. Cappella di San Fiorenzo.



Indicata  come  uno  dei  gioielli  del  Monregalese,  la  cappella  di  San  Fiorenzo, 
costruita, come vuole la tradizione, sulla tomba del Santo poco dopo l’anno mille, 
fu ampliata ed abbellita nel corso del XV° secolo,  quando Bastia era feudo di 
Bonifacio Della Torre. L’interno, interamente affrescato (326 metri quadrati) sul 
finire del ‘400 da vari artisti, stupisce per l’acceso cromatismo, la straordinaria 
vivacità  espressiva  delle  scene  raffigurate  e  la  caratterizzazione  dei  singoli 
personaggi. Una ‘Bibbia dei Poveri’ che, attraverso le storie dei Santi, della vita e 
della passione di Cristo, del Paradiso e dell’Inferno, si fa catechesi per istruire, 
ammaestrare e confortare la gente semplice dell’antica comunità rurale così come 
l’incantato visitatore odierno.

LE MOSTRE.

Carrù. “La mia terra”, antologica di Francesco Russo.
Nativo di Carrù Francesco Russo –Burot- vi torna con una mostra che ripercorre 
un itinerario  di  pittura  e  scultura complesso  e  diramato.  Nell’antologica  sono 
privilegiati i tanti paesaggi carrucesi (e dintorni) realizzati soprattutto negli anni 
sessanta e settanta del ‘900. Accanto sculture in legno e pietra e le espressioni 
pittoriche  (anche  recenti)  che  hanno  contraddistinto  l’evoluzione  artistica  di 
Francesco.

Magliano Alpi. “Duemilaottoitaliano”, opere di Matteo Cordero.
Con  ironia  Cordero  presenta  dei  manifesti  ispirati  a  quelli  delle  propagande 
politiche-elettorali.  Lavorando  sulla  propria  immagine  ripetuta  e  irriverente 
sembra suggerire…’Basta non se ne può più!”.

Piozzo.  “Prendetene  e  mangiatene  tutti”,  immagini  e  installazioni  di 
Luciano Casasole.
Presentata  lo  scorso  anno  nel  Salone  del  Palazzo  della  Provincia  a  Cuneo  la 
mostra, ampliata e aggiornata, vuole essere una sorta di provocazione. Infatti le 
immagini sono una denuncia di come il  suolo agrario ed il paesaggio vengano 
troppo  sovente  mortificati  dal  cemento,  dall’inserimento  poco  ragionato  di 
capannoni  e  abitazioni  civili  che  li  deturpano.  Molti  gli  esempi  e  le  realtà 
documentate da Casasole e riscontrabili in zona.

Piozzo. “Nel salotto buono”.
Nel  vecchio  ‘salotto  buono’  di  casa  Gallo  –  Basteris,  caratterizzato  dalle 
decorazione del soffitto e da un’atmosfera di luogo vissuto, sono esposte opere 
contemporanee (esposte a parete fittamente, com’era uso negli arredi di fine ‘800-
primo ‘900), un allestimento che diventa insieme contrasto e dialogo, evocazione e 
provocazione. 

Bastia Mondovì. “Agide Noelli”, San Fiorenzo, acquerelli.
Già docente di prospettiva e scenografia all’Accademia Albertina di Torino, Agide 
Noelli  (1870-1954),  architetto,  ha  lasciato  una  vasta  produzione  pittorica, 
privilegiando  soprattutto  la  tecnica  dell’acquerello.  Nel  1917  pubblicò  presso 
Hoepli un manuale di ‘prospettiva del bassorilievo’ che ebbe una discreta fortuna. 
Lavorò come architetto ed illustrò i più celebri monumenti italiani; dal 1915 in 
poi tenne parecchie personali in Piemonte (dimorò a lungo a Mondovì Piazza) e in 
Lombardia.  In  mostra  sono  presentati  i  lavori  che  realizzò  guardando  agli 



affreschi quattrocenteschi della chiesa di San Fiorenzo; interessanti i confronti da 
fare  con  gli  originali,  con  i  quali,  in  occasione  della  mostra,  sono  messi  a 
colloquio. Testo storico-critico di Filippo Morgantini.
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