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Sacro Monte Calvario

“…All’inizio c’era solo la muraglia. In seguito
una porzione di essa fu usata per la costruzione di una cappella. Passarono i decenni, e
la cappella divenne una chiesa. Trascorse un
altro secolo e la chiesa divenne una cattedrale gotica … Ripetuti lavori ne modificarono la
struttura … Nei secoli successivi, si eresse
una parete qui, si demolì una trave là, si
aggiunsero puntelli da questo lato, si aprirono e chiusero le vetrate…
Io cammino attraverso il suo scheletro,
osservando i restauri attuali… Poi, all’improvviso, in mezzo alla navata centrale, mi rendo
conto di qualcosa di molto importante: la cattedrale sono io - anzi, è ciascuno di noi…”

19 novembre

ENTE DI GESTIONE DELLA
RISERVA NATURALE SPECIALE
DEL SACRO MONTE CALVARIO
DI DOMODOSSOLA

Ripensamenti...
Un percorso per riflettere sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente in cui vive, sul trascorrere del
tempo e le trasformazioni degli spazi costruiti
come segno di cambiamento.

MOSTRA SCRITTURE DEL TEMPO
Sala Gaddo
Ricerca pittorica di Renzo Foglietta sulla storia
degli uomini scritta attraverso le tracce lasciate sui
muri dal passare delle generazioni.

Apertura:
venerdì 15.00-18.00
sabato 15.00-18.00
domenica 10.00-12.00 e 15.00-18.00
Inoltre giovedì 8 dicembre 15.00-18.00
Inaugurazione:
• Sabato 19 novembre ore 17.00
A cura di Paolo Sartori, filologo - Università
Cattolica del Sacro Cuore
Scritture del tempo: percorsi di lettura tra
spazi di pietra e archi d’argilla
L'immagine delle pietre grezze e dei mattoni accostati l'uno all'altro nei quadri della mostra è simbolo del tempo della vita che trascorre, tema al centro delle opere di letterati e filosofi, di cui si propongono alcune letture.

Al termine Aperitivo con assaggi
Ripensare… i prodotti del territorio: la
castagna
• Domenica 27 novembre ore 17.00
A cura di Federico Fontana, architetto
Ripensare l’ambiente e l’architettura dei
Sacri Monti
Rifessioni sulla complessità degli interventi di recupero, tutela e gestione dei Sacri Monti, dal paesaggio, all’edilizia, alla statuaria, agli arredi…

Al termine Aperitivo con assaggi
Ripensare… i prodotti del territorio: la
zucca
• Domenica 4 dicembre ore 17.00
A cura di Anna Vittoria Rossano, architetto Gal Azione Ossola
e di Paolo Volorio, architetto - Associazione
Canova
Alla scoperta di piccoli angoli ossolani
conosciuti e sconosciuti
Percorso d’immagini per conoscere alcuni
ambienti, edifici e centri storici ossolani con un
particolare approfondimento sul progetto di recupero del nucleo di Oira.

Al termine Aperitivo con assaggi
Ripensare... i prodotti del territorio: i pani
ossolani
• Domenica 11 dicembre
Ore 18.00 Incontro
A cura di Antida Gazzola, docente di sociologia urbana - Università degli Studi di Genova
Ripensare il rapporto tra l’uomo e lo spazio costruito
Itinerario attraverso le rappresentazioni mentali e
la percezione sociale dell'ambiente costruito con
l'intento di esplorare l'intreccio degli elementi spaziali, sociali, culturali, comunicativi e interattivi.

Ore 19.30
Aperitivo con degustazione natalizia
Ripensare... i prodotti del territorio
Ore 20.30
Concerto
Ripensare il suono e il tempo
Brani di Prokofieff, Brahms, Debussy e
Rachmaninoff per pianoforte e violino
a cura di Enzo Sartori (pianoforte)
e Roberto Terranova (violino)

