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Scopi
Se settecento anni fa, Moncalieri fu scelta per ospitare la prima "zecca" che batteva moneta per gli Acaja; se tra
le mura del Castello Reale fu fatta buona parte della storia d'Italia; se Massimo d'Azeglio e Silvio Pellico
scelsero la collina moncalierese per risiedervi; se il cittadino Pietro Canonica illustrò con le sue grandiose
sculture la Russia degli Zar; se padre Francesco Denza del Real Collegio si dimostrò, oltre cent’anni fa, un
lungimirante scienziato di meteorologia; se per molti anni il più grande pianista dei nostri tempi - Arturo
Benedetti Michelangeli – abitò in una villa della nostra collina e qui compose le sue meravigliose opere; se, per
riferirci al nostro tempo, l'indimenticabile moncalierese Giorgio Cavallo iniziò proprio qui una serie di vignette
per le quali è stato definito "maestro di umorismo", possiamo ben pensare che vi siano in questi luoghi ancora
cose da raccontare e da realizzare e vi siano uomini e donne che possono ancor’oggi "illustrare" in vari campi
una delle più belle e suggestive città piemontesi, quinta per importanza nella Regione Piemonte, facendole
rivivere un secondo "rinascimento culturale e sociale".
Principali attività
L’Associazione si occupa di cultura, arte, sport, spettacolo, promuove ed organizza congressi, convegni, corsi e
stages, concerti, mostre, visite turistico-culturali, manifestazioni sportive e folcloristiche, rivolte, in modo
specifico, ai giovani. Promuove un importante Centro Studi Storici per mantenere viva la memoria storica e le
antiche tradizioni di Moncalieri e del Piemonte. Pubblica un "'Bollettino" e un mensile intitolato "La Luna",
inserto culturale e d’arte del giornale locale "II Mercoledì" di Moncalieri.
2000 - Edizione del volume "II monastero delle Carmelitane Scalze"; mostra di pittura di Guido Compagno;
edizione del volume "Moncalieri Territorio ed Arte".
2001 – Illuminazione della facciata della chiesa di San Giuseppe del convento delle Carmelitane; conferenza
sulla Principessa Clotilde nel 90° anniversario della scomparsa; mostra sulle "Antiche Strade di Moncalieri";
corso di piemontese in collaborazione con il Centro Studi Piemontesi; seminario “Volontariato e Beni Culturali”
per volontari in collaborazione con la Città di Moncalieri, il Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. e
UNI.VO.C.A.
2002 – Allestimento della Commedia in piemontese "Le miserie 'd Monsù Travet"; illuminazione del campanile
della chiesa di San Francesco; mostra di pittura "Giovanni Rovetto"; canzoni piemontesi di Angelo Brofferio
(200° Anniversario) e serata di poesie in piemontese; conferenza e proiezioni su "Carlo Leva scenografo". Corso
di piemontese in collaborazione con il Centro Studi Piemontesi.
2003 - Mostra sulle ceramiche piemontesi; illuminazione della chiesa della collegiata di S. Maria della Scala;
commedia in piemontese "Guera o Pas?" e serata di poesie in piemontese ed italiano. Corso di lingua e
letteratura piemontese in collaborazione con il Centro Studi Piemontesi.
2004 -Festa di Sant'Antonio Abate alla borgata Barauda - Rivisitazione cultural-musicale di una festa secolare
moncalierese, intervento delle maschere di Torino e di 50 paesi del Piemonte; mostra e catalogo: "Un sindaco ed
un vescovo per Moncalieri: i fratelli Masera"; edizione della monografia-catalogo sul pittore Tommaso Juglaris,
organizzazione e inaugurazione della mostra di Juglaris a Lansing (Mss), presso l’Historical Michigan Museum,
restauro e presentazione al pubblico del quadro di Tommaso Juglaris “Immacolata Concezione” nella chiesa di
Sant'Egidio in Moncalieri. Corso di Lingua e Letteratura piemontese in collaborazione con il Centro Studi
Piemontesi.
2005/2006 – Febbraio, inaugurazione della mostra internazionale “Tommaso Juglaris” in collaborazione con la
Città di Moncalieri, la biblioteca Civica “Arduino”; visite guidate dai volontari al centro storico e ai monumenti
di Moncalieri; gestione di alcune chiese e monumenti in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del
Comune di Moncalieri.
2007 – Collaborazione con l’associazione A.R.V.A.P.P.-Onlus per la realizzazione del sito www.artepiemonte.it

