
 

start/storia e arte – Saluzzo 

18 settembre – 22 novembre 2020 

 
 

Settembre 2020 
 
Giovedì 10 settembre 2020 – ore 21.00 
Spazio Bistrot Tastè  
Start / Off presenta ASPETTANDO START 
Tepore Visions, proiezione in pellicola, Akira (1988, Katsushiro Otomo) 
 
HACKATHON / MOSTRA COLLATERALE DELL’ARTIGIANATO 
Ex caserma Musso - Scuderie 
Dal 17 al 20 settembre 
Hackathon Young / In collaborazione con il Politecnico di Torino e l’Istituto Soleri Bertoni  
Da giovedì 17 a domenica 20 settembre 3 gg di confronto e lavoro guardando al futuro. Protagonista 
la classe V DB dell’Istituto Soleri Bertoni e alcuni alunni in procinto di iniziare l’avventura 
Universitaria.  
Il tutoraggio della direzione Artistica di STI, la collaborazione del Politecnico di Torino e una serie di 
artigiani a fare da mentor: una tre giorni per pensare il futuro e renderlo concreto. 
 
Venerdì 18 settembre 2020 
Inaugurazione ore 17.00 
CINA. RIVOLUZIONE - EVOLUZIONE. 
MANIFESTI DELLA PROPAGANDA (1949 - 1983) 
Istituto Garuzzo per le Arti Visive 
La Castiglia, Salita al Castello - Saluzzo 
domenica e festivi: 10.00-13.00; 14.00-19.00 
giovedì, venerdì, sabato e lunedì: 10.00-13.00; 14.00-18.00 
Con la tessera START Ingresso gratuito alla Mostra - Ingresso ridotto al Sistema Musei Saluzzo  
 
Visita ai lavori artistici di #iorestoinArteSaluzzo  
 
A seguire … ore 18.30 
START/ARTIGIANATO  
18 - 27 settembre – la Mostra dedicata agli artigiani e alle ditte di territorio 
Casa Cavassa, via San Giovanni 5 - Saluzzo 
domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 
giovedì, venerdì, sabato e martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 
Ingresso libero alla mostra Start 
 
A seguire inaugurazione itinerante Casa Cavassa – Salita al castello con Aperitivo e presentazione 
nuovo Bistrot Tastè by MARTINA DESIGN 
 



 
Venerdì 18 settembre – ore 21.15 
Ex caserma Musso, Piazza Montebello 1 
27esima edizione Chitarrissima 
Concerto Carlo Pignatta – chitarra 
Ingresso gratuito  
 
Sabato 19 settembre – dalle ore 15.00 
La via degli Artigiani Salita al Castello & Piazza San Bernardo 
“Spazi aperti” & GIOCHI DI INCHIOSTRO 
Laboratorio estemporaneo e sperimentale di stampa artigianale in Salita al Castello 
 
Due fine settimana per incontrare artigiani in spazi insoliti. Temporary LAB per curiosare nella 
passione artigiana e trovare pezzi unici. La via avrà il suo cuore nel BISTROT TASTE MOVE con 
appuntamenti, musica e arte a km 0. In Piazza S. Bernardo un curioso viaggio nel tempo all’interno 
del Laboratorio e dell’antico Giardino di Solaria Opere. 
Orari - Venerdì 18 settembre ore 18.00/20.00 Inaugurazione _ Sabato 19 settembre ore 
15.00/19:00 
Domenica 20 settembre ore 10.00/19.00 _ Sabato 26 settembre ore 15.00/19.00 
Domenica 27 settembre ore 10.00/19.00 
La stampa artigianale con Mu.Sa. – Vieni a stampare la tua cartolina e porta via START con te 
Ingresso gratuito  
 
Sabato 19 settembre – ore 18.00 
Start/Off  
Giardino Solaria Opere- via Pusterla 1 
Presentazione  
IL TEMPO 
Laboratorio per ragazzi a cura di Fabio Garnero 
Ingresso gratuito  
 
Sabato 19 settembre – ore 21.15 
Ex caserma Musso, Piazza Montebello 1 
27esima edizione Chitarrissima 
Concerto Emanuele Buono – chitarra 
Ingresso gratuito  
 
Domenica 20 settembre – dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
Santa Maria della Stella (Piazzetta della Trinità, 4) – Fondazione CRS 
Visite guidate e scoperta del modulo d’arredamento SALUZZO ARREDA 
In collaborazione con il FAI 
Ingresso gratuito  
 
Per tutta la giornata di domenica 20 settembre saranno aperti i CASTELLI TAPPARELLI D’AZEGLIO 
Info e prenotazioni gruppi - info@castellidilagnasco.it - Cell : 345.5015789 
 
 

mailto:info@castellidilagnasco.it


 
 
Domenica 20 settembre – ore 16.00 e ore 17.30 
BotteghiAmo: un tour alla scoperta degli Artigiani 
Visite a partenza fissa con partenza dalla Castiglia, giro panoramico del camminamento di ronda e 
arrivo su piazza Castello dove il pubblico verrà accompagnato nelle botteghe artigiane aperte ed 
allestite per l'occasione. 
Orario: ore 16 e ore 17.30 - Ritrovo e partenza in Castiglia 
Costo: 5 euro a persona (gratuito per under 10 anni) 
 
Domenica 20 settembre – dalle ore 18.00 
Spazio Bistrot Tastè – in caso di pioggia Antico Palazzo Comunale 
Start / Off  
Presentazione Modulo Eco Saluzzo - Istituto Denina 
Premiazione ufficiale Hackathon - Istituto Soleri Bertoni 
 
Venerdì 25 settembre 2020 – 21.00 
Spazio Bistrot Tastè  
Start / Off  
Tepore Visions, proiezione in pellicola, Brutti Sporchi e Cattivi (1976, Ettore Scola) 
Ingresso gratuito  
 
Sabato 26 settembre  
Ore 11.00 - presentazione 
Dalle 11.00 alle 23.00 – visita aperta 
Santa Maria della Stella 
IL BOSCO DEGLI ALBERI PARLANTI – installazione artistica 
A cura dell’Arch. Paolo Scoglio 
In collaborazione con il Polo del Legno , Fondazione CRS ,   
Istituto Superiore “Carlo Denina” / “Silvio Pellico” Corso del legno , Consorzio Saluzzo Arreda 
Ingresso gratuito  
 
Sabato 26 settembre – dalle ore 15 
Che carattere! Rivoluzioni di stile dalla scrittura manuale alla stampa a caratteri mobili  
L'attività prevede una visita alla scoperta dei volumi conservati presso i Fondi Storici della città di 
Saluzzo, a partire dai libri manoscritti fino alle opere a stampa con particolare interesse alla 
collezione Bodoniana. Al termine della visita sarà possibile sperimentare l'antica ma rivoluzionaria 
stampa a caratteri mobili. 
Orario: dalle ore 15 - Ritrovo ai Fondi Storici 
Costo: 8/10 euro a persona (gratuito per under 10 anni) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sabato 26 settembre – ore 21 
ECHI DI CULTURA 
Musica e parole rivisitate in chiave occitana 
In occasione della GEL Giornata Europea delle Lingue e delle GEP Giornate Europee del Patrimonio, 
il cui slogan quest'anno è “Imparare per la vita”, visita guidata sulla cultura occitana e sul valore che 
il sapere tradizionale può assumere in rapporto alle inedite sfide del presente. Partenza dal museo 
della Civiltà Cavalleresca in Castiglia e intrattenimento musicale riservato ai partecipanti 
dell'iniziativa. 
Orario: ore 21 - Ritrovo e partenza in Castiglia - Costo: 8 euro a persona (gratuito per under 10 anni) 
 
Apertura serale della Via degli Artigiani in collaborazione con le visite guidate di Mu.Sa. 
 
Domenica 27 settembre 2020 – tutto il giorno 
Spazio Bistrot Tastè  
Start / Off presenta  
SCART 
h. 10 – 17: allestimento di macchine sonore lungo via Salita al Castello, nei pressi dell'Antico 

Palazzo Comunale 

h. 18 – 18.30: presentazione del progetto e delle opere di CLGEnsamble esposte 

h. 19: CLGEnsamble live 

Progetto in collaborazione con CoBoFi e Ass. B612 

Ingresso gratuito  
 
Domenica 27 settembre – ore 15.00 – 16.30 – 18.00 
STORIE DI ARTIGIANATO 
Visita guidata dedicata all'artigianato in occasione della mostra allestita nella suggestiva cornice 
del museo civico Casa Cavassa, un viaggio tra epoche che rivelano le tracce del nostro passato e le 
storie degli artigiani. 
Orario: ore 15, ore 16,30 e ore 18 - Ritrovo e partenza a Casa Cavassa 
Costo: 5 euro a persona (gratuito per under 10 anni) 
 
Domenica 27 settembre – ore 15.30 
Antico Palazzo Comunale  Salita al Castello 
COOPERAZIONE, INNOVAZIONE E CERTIFICAZIONI PER DARE VALORE AL LEGNO LOCALE 
Intervengono: 
Marco Bussone - Marco Corgnati/Franco Gottero (Reg. Piemonte) 
Claudio Biei (Associazione Fondiaria Valle Infernotto) - Lucio Vaira, Roberta Giuliano, Antonio De 
Rossi - Innovare il legno locale: i progetti GreenChainSAW4Life, CoBoFi, CaSA e Tum-in 
Jacopo Giacomoni (Etifor - Università di Padova) - Luca Galeasso (Envipark)  
Ingresso gratuito  
 

Al termine inaugurazione dell'architettura sonora e performance partecipata  
di CLG ensemble presso Tastè Bistrot 
 
 



 
 
 
 
omenica 27 settembre – ore 21.00 
Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo 
FELLINI DEGLI SPIRITI  
Ingresso € 8 intero - € 6 ridotto 
La serata segna la riapertura, dopo il lock down e una serie di lavori di ristrutturazione,  
 del Cinema Teatro Magda Olivero per la nuova stagione 2020/2021 
 

Ottobre 2020 
 
Venerdì 2 ottobre 2020 
Inaugurazione: ore 17.00 
START/ARTE – 25° MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA DI SALUZZO 
PIERO GILARDI. TEORIA, AZIONE, RICERCA 
3 ottobre - 1 novembre 2020 
Ex Caserma Musso, Piazza Montebello 1 – Saluzzo 
Apertura tutti i weekend – sabato e domenica 
Orario: 10 – 18 continuato 
Con la tessera START Ingresso gratuito alla Mostra - Ingresso ridotto al Sistema Musei Saluzzo 
 
PMO _ 42° PREMIO MATTEO OLIVERO 2020 
Inaugurazione: 2 ottobre, ore 19.00 
2 ottobre - 1 novembre 2020 
Casa Cavassa, via San Giovanni 5 – Saluzzo 
domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 
giovedì, venerdì, sabato e martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 
Ingresso ridotto al Sistema Musei Saluzzo con la tessera Start 
 
A Ottobre Igav presenta 
La Castiglia, Salita al Castello - Saluzzo 
#iorestoinArteSaluzzo 
Presentazione dei lavori dell'iniziativa promossa dall'Istituto Garuzzo per le Arti Visive nell'ambito 
di Start 2020  
 
Nel mese di ottobre saranno visitabili i PMO 2018/2019 negli spazi della Cappella Cavassa del 
Chiostro di San Giovanni e della Sagrestia di S. Ignazio di via Macallè, Palazzo del Municipio – vedi 
orari su www.startsaluzzo.it 
 
Sabato 3 ottobre – Start/FuoriPorta 
Barge - Ex Officine ferroviarie 
Saluti istituzionali. Inaugurazione mostra Contaminazioni con le opere degli artisti Piero Gilardi 
(1942), Nelida Mendoza (1956), Andrea Famà (1988), Bruno Alves de Souza (1992) e Valeria 
Dardano (1993) a cura di Quasi Quadro. 



 
Incontro con Vacchiano “I diritti del bosco” intervento di Marco Bussone e  
dialogo con Piero Gilardi. 
Apericena e a seguire intervento Jazz del musicista Puglisi sui temi legati a Volver 
 
Sabato 3 ottobre – ore 21.00 
Cinema Teatro Magda Olivero 
Festival Concentrica presenta 
Trio Trioche 
TROPPE ARIE 
Ingresso intero € 12 – ridotto € 10 
In collaborazione con Associazione Ratatoj 
 
Domenica 4 ottobre 2020 – dalle ore 15.00 
La Castiglia, Salita al Castello – Saluzzo 
RIVOLUZIONI DI LUCE 
Il laboratorio prevede la realizzazione di un’antotipia, un arcaico processo di stampa basato sulla 
capacità di reazione alla luce di alcuni succhi di piante.  Durante l’attività sarà possibile imparare 
alcune curiosità sulle tecniche di stampa e realizzare gli inchiostri naturali a base di vegetali 
fotosensibili, per creare la propria opera d’arte!  
 
Sabato 10 ottobre 2020 – ore 16.00 
AMBRA  
Antiche Scuderie Ex Caserma Musso – Piazza Montebello 1, Saluzzo 
Esposizione fotografica 
Dal 10 ottobre al 1 novembre 
Sabato e domenica ore 10.00 - 20.00 
Ingresso gratuito  
 
Da domenica 11 a domenica 25 ottobre 
START/ EPLÌ  
Giardini Fondazione Scuola Alto Perfezionamento Musicale 
Racconti di Eplì – Mostra Fotografica 
51 visi, 102 mani, indefiniti pensieri e una mela rossa 
Ingresso gratuito  
 
Domenica 11 ottobre 2020 – ore 14.30 
 

START/ EPLÌ 
Piccola raccolta di Mele Gentili - La gentilezza a portata di mano 

Occasione di turismo esperienziale che la Lagnasco Group vuole offrire a tutti coloro che scelgono 
di praticare uno stile di vita consapevole e rivoluzionario.  
Durante la giornata un produttore Eplì aprirà le porte della sua cascina e dei frutteti per 
permettere, di vivere in prima persona l’esperienza della raccolta. Ogni visitatore potrà 
raccogliere e degustare la mela Eplì, accompagnato dalla guida esperta di un agricoltore. L’evento 
si svolgerà nella campagna saluzzese. 
  



 
Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione, entro giovedì 8 ottobre,tramite whatsapp 
al numero 339.3557636 o via mail ufficiostampa@epli.eu Luogo e orario verranno indicati a seguito 
della prenotazione. 
 
 
Venerdì 16 ottobre 2020 – dalle ore 16.00 

Dal 16 al 24 ottobre 

Inaugurazione – venerdì 16 ottobre ore 18.00 

Spazio Giovani e nuovo Spazio Laboratorio 

Il Consorzio Monviso Solidale presenta 

INQUADRIAMOCI 

Arte e Sociale – da #com.viso al Progetto INCL 

Ingresso gratuito 

 
Le proposte targate VisitSaluzzo 
 
4/10 L’oro di Saluzzo 
La capitale dell’antico marchesato è ricca di opere preziose realizzate con materiali pregiati e a volte 
anche sconosciuti. Andiamo a scovarli e scoprirli in una piacevole passeggiata nel centro storico, ne 
resterete meravigliati! 
 
11/10 La moda nel Marchesato 
Ieri come oggi i dettami della moda avevano la loro importanza estetica, ma soprattutto sociale. Ma 
come vestivano i signori saluzzesi tra il XV e XVI sec.? Scopriamolo passeggiando tra le vie del centro 
storico e curiosando nelle chiese e nei palazzi nobiliari. 
 
18/10 Foliage 
La bellezza di Saluzzo non è solamente nelle sue opere d’arte ma anche nella natura che la circonda 
e la impreziosisce, donando in ogni stagione un calore particolare. Scopriamo con una passeggiata 
tra il centro storico e la prima collina, quali sono i tesori del Marchesato all’interno del favoloso 
scenario autunnale. 
 
25/10 Le botteghe del Saluzzese  
Chi sono le maestranze che operarono nella nostra città e ci lasciarono dei capolavori che 
continuano ad affascinarci ogni giorno? Attraverso una passeggiata nel centro storico, andremo a 
conoscere questi artisti ed artigiani ammirando le loro opere. 
 
Prenota su info@visitsaluzzo.it - 0175 46710 
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Novembre 2020 
 
Venerdì 13 novembre 2020 
Start/Antiquariato 
Inaugurazione: ore 18.00 
Dal 13 al 22 novembre 2020 
La Castiglia, Salita al Castello - Saluzzo 
 
Orario d’apertura 
Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20 
Feriali dalle ore 15 alle ore 20 
Biglietti 
Giornaliero: € 10,00 
Ridotto Tessera Start: € 5,00 
Ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti 
Navetta – sabato e domenica ore 11/19 
Nei giorni feriali la Navetta Città bassa / Città alta - tutto il giorno  
 
 
 
 

Nel corso dell'intera manifestazione saranno presenti momenti musicali a cura della 
Fondazione APM di Saluzzo 

 
 

Tutti i contenuti START saranno visitabili gratuitamente o a ingresso ridotto 
(ad eccezione della Mostra Nazionale dell’Antiquariato) con la tessera START 

 
La tessera START darà accesso a  

MUSA - Musei saluzzesi con diritto al biglietto ridotto per l’intero periodo della manifestazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Orari Musei 
 
Castiglia:  
Orari fino al 31 ottobre: lunedì, giovedì, venerdì, sabato 10-13 / 14-18 - domenica e festivi 10-13 / 
14-19 
Dal 1 novembre al 6 gennaio: domenica e festivi 10-13 / 14-18 
 
Casa Cavassa: 
Orari fino al 31 ottobre: martedì, giovedì, venerdì e sabato 10-13 / 14-18 - domenica e festivi 10-
13 / 14-19 
Dal 1 novembre al 6 gennaio: domenica e festivi 10-13 / 14-18 
 
Antico Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica:  
Orari fino al 31 ottobre: sabato 10-13 / 14-18 - domenica e festivi 10-13 / 14-19 
Dal 1 novembre al 6 gennaio: domenica e festivi 10-13 / 14-18 
 
Casa Pellico: 
Orari fino al 31 ottobre: 2 e 4 domenica del mese e festivi 14-19 
Dal 1 novembre al 6 gennaio: 2 e 4 domenica del mese e festivi 14-18 

 
 
 
 

Info Utili 
 

Visit Saluzzo – Piazza Risorgimento 1 - 0175 46710 - info@visitsaluzzo.it  
MUSA Itur – Piazza castello 1 - 800 942 241 - musa@itur.it 

Fondazione Amleto Bertoni - Piazza Montebello 1 - 0175 43527 – eventi@fondazionebertoni.it  

mailto:info@visitsaluzzo.it
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