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Botteghe AperteLa Manifestazione
Da 45 anni il mese di settembre a Pinerolo è sinonimo di Artigianato: 
per tre giorni, dal 10 al 12 settembre,  la città si trasforma nel luogo 
dove è possibile scoprire il meglio della produzione artigiana locale 
e regionale, palcoscenico ideale per tutti coloro che esercitano 
un’attività in cui ingegno, competenza e arte si mescolano. 
“Scopri, Impara, Crea” lo slogan che accompagna un’edizione 
ricca di esperienze immersive nei mondi dell’artigianato. 

Numerose le attività proposte per l’edizione 2021 della Rassegna: 
oltre alle esposizioni degli artigiani e degli operatori dell’ingegno, 
tantissimi laboratori del progetto “Impara l’Arte” metteranno 
alla prova la creatività e la manualità. Non mancheranno i pic 
nic urbani, gli spazi creativi per i più piccoli grazie ad Artigianato 
Kidz, le mostre d’arte, le visite guidate, i concerti a sorpresa dal 
balcone e due serate al Teatro Sociale con i concerti indie di 
ArtigianatOFF. Torna il progetto Botteghe Aperte che ha animato 
le ultime edizioni della rassegna con le opere di oltre 40 artigiani e 
artisti selezionati. Saranno presenti con stand dedicati gli artigiani e 
le aziende del progetto Linea Traccialegno, della Filiera del Legno 
Pinerolese. 

Grande spazio ad arte e spettacolo: al centro della Piazza San Donato 
sarà presente il Teatro Fotografico Blink Circus un’installazione 
d’arte/teatro viaggiante unica al mondo. Tornerà ancora la 
Borgata dell’Agricoltura con esposizione di prodotti agricoli ed 
enogastronomici del territorio e possibilità di assaporare sui prati 
delle Terrazze Acaja un gustoso Pic Nic urbano. In piazza Cavour 
troveranno posto gli artigiani di servizio e le piccole imprese legate 
al green e alla sostenibilità e non mancheranno le visite guidate 
e le mostre per scoprire le tante attrazioni e curiosità riservate dal 
territorio pinerolese. 
Da segnalare venerdì 10 settembre 2021 alle ore 10.30 al Teatro 
Sociale di Pinerolo, il Green Friday della Rassegna dell’Artigianato 
con il convegno “Cambiamento climatico e post pandemia: la 
ripartenza e la transizione ecologica nelle nuove sfide future” 
promosso da “Ripartiamo Insieme”. 

Il progetto Pinerolo Botteghe Aperte rappresenta il cuore della 
rassegna che quest’anno punta ancor più sulla valorizzazione di 
artigiani artisti, del territorio e non solo. Saranno oltre 40 gli artigiani 
e artisti ospitati gratuitamente in negozi e locali privati individuati 
grazie a una call lanciata dal Comune di Pinerolo. Ceramica, 
falegnameria, pittura, sartoria, light design, fotografia, gioielleria: 
opere e manufatti degli artigiani e artisti saranno ospitate presso 
locali e negozi della città fino a fine settembre, mentre gli autori 
saranno a disposizione per spiegare i loro manufatti nei tre giorni 
della rassegna. 

 

 PASSPARTOUR
 Il passaporto di Pinerolo Botteghe Aperte dedicato ai più 

piccoli per ottenere un Buono Omaggio Gelato baby visitando 
almeno 10 botteghe aperte. Come funziona?
• Ritira il Pass Partour presso lo Stand del Comune in Piazza San Donato
• Comincia il tuo Tour e visita almeno 10 botteghe aperte
• Richiedi un timbro in ciascuna bottega
• Ottenuti 10 timbri, porta il passaporto completo presso lo stand del 
Comune di Pinerolo in Piazza San Donato dove riceverai il Buono 
Omaggio Gelato baby 
• Scegli il tuo gelato presso la gelateria indicata sul buono

NON SOLO AUTO. 
VIENI IN NAVETTA, BICI O MONOPATTINO

NAVETTA GRATUITA 
SABATO 11 SETTEMBRE ogni 20 minuti dalle 7.30 alle 13.30

Lascia l’auto al parcheggio dell’Ospedale Civile Agnelli in Viale
17 Febbraio 1848 o a quello di Pinerolo Olimpica in Largo Opessi e 

una navetta gratuita ti porterà nel cuore della Rassegna

Area Camper gratuita 
Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa (vicino al Parco della Pace)

ORARI RASSEGNA: 
venerdì 10: 17.00 - 23.30

INAUGURAZIONE (fronte Teatro Sociale) ore 18.00
sabato 11: 10.00 - 24.00

domenica 12: 10.00 - 21.00
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VISITE GUIDATE
A cura del Consorzio Pinerolese e Valli

in collaborazione con l’Associazione Pinerolo & Valli Experience (Made in Pinerolo)
e Associazione Opificio 121

I visitatori saranno accompagnati dalle guide abilitate di Made in Pinerolo. Tutti i Tour saranno gratuiti e partiranno dall’Ufficio del Turismo 
di Pinerolo in via Duomo 1 (fronte Municipio). Particolare attenzione ai bambini con, novità di quest’anno, i tour Kids a loro dedicati, con 
partenza alle ore 17.30 dal cortile del Vescovado (via del Pino)! Alcuni tour propongono abbinamenti enogastronomici speciali (a pagamento), 
quali il picnic alle Terrazze Acaja o il drink serale nel centro storico. 

Venerdì 10 settembre 
Ore 18.00
Tour artigianato con partenza da Ufficio del Turismo di via 
Duomo 1 (di fronte al Comune di Pinerolo). 
Possibilità di abbinamento picnic Made in Pinerolo (picnic a 
pagamento, costo cestino adulti euro 16,00, bambini euro 8,00).

Sabato 11 settembre
Tour artigianato, 
ogni tour presenta luoghi e artigiani diversi:
• ore 15.30 (2 gruppi)
• ore 17.00 (1 gruppo)
• ore 18.30 (2 gruppi) con possibilità di abbinamento picnic 
Made in Pinerolo (a pagamento, costo cestino adulti euro 16,00, 
bambini euro 8,00).

Ore 17.30 Tour KIDS con partenza da cortile del Vescovado (a fine 
spettacolo per bambini) e arrivo alla Chiesa di Sant’Agostino, 
sede della mostra “Sottopelle”.

Ore 21.00 Tour serale con partenza da Ufficio del Turismo e con 
proposta drink nel centro storico (a pagamento).

Domenica 12 settembre
Tour artigianato, ogni tour presenta luoghi e artigiani diversi:
• ore 11.00 (1 gruppo)
• ore 15.30 (2 gruppi)
• ore 17.00 (1 gruppo)

ore 17.30 Tour KIDS partenza da cortile del Vescovado a fine 
spettacolo per bambini e arrivo alla Chiesa di Sant’Agostino, sede 
della mostra “Sottopelle”.

Prenotazione Visite Guidate: 
Ufficio del Turismo di Pinerolo, via del Duomo 1

tel. 0121 795589
e-mail: info.pinerolo@turismotorino.org

PROGRAMMA VISITE

Ufficio del Turismo Via Duomo 1
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Interverranno 
Moderatore Daniele BESSONE – Consorzio CPE
• Francesca COSTARELLI Vicesindaco di Pinerolo
Il Green Friday della Rassegna Artigianato Pinerolese: un 
territorio che riparte guardando al cambiamento come 
opportunità

• Saluto della REGIONE PIEMONTE 
• Roberto COLOMBERO Presidente UNCEM Piemonte
Le nostre Montagne e le Comunità Alpine: protagoniste 
ed esempio di una transizione ecologica che diventa 
vocazione futura e sviluppo per le ALPI

• Ezio CHIARAMELLO ACEA PINEROLESE ENERGIA 
L’autoconsumo energetico collettivo, una strada concreta 
e fattibile per ridisegnare le nostre città secondo un criterio 
di sostenibilità ambientale e sociale. 

• Andrea IGHINA GRUPPO PEFC del Pinerolese
Progetto TracciaLegno
Legno, materia prima simbolo di Pinerolo e del Pinerolese 
e produzioni legnose a km zero e certificate per un 
ciclo virtuoso del legno. Presentazione del progetto 
Traccialegno, come marchio territoriale di qualità

• Andrea BOUQUET e Omar BARBERO
Legno Pinerolese – arredo Linea TracciaLegno
Legname locale e progettazione di prototipi in legno

GREEN FRIDAY DELL’ARTIGIANATO

È necessaria la conferma della presenza via email a
comunicazione@ripartiamoinsieme-pinerolese.it
entro il 9 settembre 2021. 
Per accedere alla sala è necessario mostrare Green Pass
o esito tampone negativo delle 48 ore precedenti. 

CAMBIAMENTO CLIMATICO E POST PANDEMIA: 
LA RIPARTENZA E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA NELLE NUOVE SFIDE FUTURE

Venerdì 10 settembre 2021 ore 10.30
Teatro Sociale di Pinerolo - Piazza Vittorio Veneto 24 Pinerolo

• Michele F. BARALE Ricercatore Indipendente e Margherita 
VALCANOVER PhD Student del Politecnico di Torino
La risposta della gestione collettiva nelle terre alte 
ai cambiamenti climatici. La transizione d’uso come 
produzione di paesaggio

• Rossana TURINA Presidente Consorzio Turistico Pinerolese 
e Valli Recupero ambientale del Territorio montano nel 
contesto di un progetto di turismo Sostenibile

• I Promotori del Progetto RIPARTIAMO INSIEME: Consorzio 
CPE, CGIL CISL UIL 
Il Green Friday di Ripartiamo Insieme all’Artigianato 
Pinerolese nelle origini dell’iniziativa, nel suo presente e nel 
futuro. Un Manifesto che guarda alla transizione ecologica 
come opportunità e presa di coscienza di una vocazione 
esistente e attiva del Pinerolese tra numerose imprese e 
progetti green.

• Carlo BIANCO Presidente del Circolo di Legambiente Pinerolo 
Consegna della Bandiera Verde di Legambiente “Carovana 
delle Alpi” al Gruppo PEFC del Pinerolese - Legno Locale 
per il Progetto TracciaLegno.

CONVEGNO
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#LACASADEGLIARTIGIANI
UN VIAGGIO NELL’ARTIGIANATO DI QUALITÀ

Artigianato Pinerolo arriva dopo mesi travagliati per via 
della pandemia di Covid-19 la cui fine appare ancora incerta 
nonostante l’arrivo, tanto atteso dei vaccini, e che imporrà ancora 
scelte e decisioni importanti e coraggiose che devono affidare 
alle piccole imprese un ruolo da protagonista nelle politiche di 
rilancio e di sviluppo del paese. La CNA è da sempre presente alla 
manifestazione che quest’anno festeggia i 45 anni di storia come è 
da sempre radicata al territorio grazie alle sue sedi territoriali, qui a 
Pinerolo (che conta il maggior numero di soci  tra i ben 18 comuni 
in cui sono presenti) e Perosa Argentina: sedi che sono sempre 
state aperte per assistere le imprese sia sotto il profilo sindacale 
che dei servizi continuando a svolgere la propria funzione di utilità 
anche nell’annus orribilis del 2020. 
CNA, che dimostra di essere vitale attraverso la capacità di fare 
cose utili e di incidere sulla realtà, nei giorni della Rassegna sarà 
presente: 
in PIAZZA SAN DONATO con:
-  CNA IMPRESA DONNA e CNA GIOVANI IMPRENDITORI 
- Le azioni rivolte alle imprese del PITER ALCOTRA CUORE   
   INNOVATIVO 
- “L’IMPRESA SI RACCONTA”, spazio aperto agli artigiani per 
raccontare e filmare la propria  storia in due minuti (le registrazioni 
verranno diffuse sulla pagina Facebook @cnatorino)

nel CENTRO STORICO con le pillole di Laura Cotza, attrice e 
cantante, in “NON HO PAURA DI essere DONNA”, con la regia di 
Alessandro Falco

in PIAZZA VERDI, di fronte al Teatro Sociale, in collegamento 
con la mostra Anteprima TFW, uno  stand dedicato alla sartoria 
in collaborazione con l’Istituto di taglio e confezione di Floriana 
Ferrero.

Nicola Scarlatelli,
Presidente CNA Torino

Piazza San Donato / Piazza Verdi / Sala Caramba

#LACASADEGLIARTIGIANI

ANTEPRIMA DI “TORINO FASHION WEEK” 
Teatro Sociale, Sala Caramba dal 5 al 26 settembre 2021

TModa, CNA Torino e CNA Federmoda, con il supporto della 
Camera di commercio di Torino, sono orgogliosi di portare a 
Pinerolo in occasione della Rassegna dell’Artigianato l’Anteprima 
della Torino Fashion Week 2021, l’evento più importante a livello 
piemontese per la promozione del made in Italy nel comparto 
moda-accessori che ha saputo affermarsi anche nel panorama 
internazionale.
La sesta edizione della TFW si terrà anche quest’anno in versione 
100% digital a causa della pandemia di Coronavirus dal 15 al 
21 novembre. La sala Caramba del Teatro Sociale di Pinerolo, 
accoglie dal 5 al 26 settembre gli abiti e gli accessori moda che 
solcheranno la catwalk di Palazzo Madama, una sfilata che sarà 
possibile vedere in diretta streaming sul sito 
www.torinofashion week.eu
CNA Torino nel presentarli in anteprima, ha deciso di giocare con 
i colori delle mele, frutto tipico del territorio, e di tutte le altre 
eccellenze enogastronomiche del Pinerolese, e di far incontrare 
questi colori e le emozioni che in noi suscitano con altri colori, 
quelli dei tessuti e degli accessori moda, per realizzare una grande 
mostra che è al tempo stesso vetrina e provocazione. 
Orari: venerdì, 15 -20 / sabato, 10 -13 e 15 -20 / domenica, 10 -13 e 15- 20 

Ingresso gratuito
Filippo Provenzano,
Segretario CNA Torino
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Il gruppo PEFC del Pinerolese - Legno Locale ha come obiettivo primario la valorizzazione e la promozione dei prodotti 
legnosi delle valli del Pinerolese  gestite in modo sostenibile secondo gli schemi di certificazione PEFC.

Le aziende aderenti al gruppo hanno riconosciuto nella certificazione della Catena di Custodia uno “strumento” per realizzare 
progetti di valorizzazione della filiera legno locale anche attraverso future collaborazioni per la produzione di manufatti e 
materiali certificabili PEFC.

LEGNO PINEROLESE
GRUPPO PEFC DEL PINEROLESE

LINEA TRACCIALEGNO
BOUQUET • BARBERO

La Linea TracciaLegno nasce per valorizzare il legno pinerolese ed il suo utilizzo 
nell’arredo. Legno proveniente da selve gestite in modo sostenibile secondo schemi 
di certificazione PEFC.
La progettazione è partita dallo studio dei mobili tradizionali dell’arco alpino. 
Un arredamento principalmente povero con una tecnica costruttiva semplice.
Sono stati ripresi alcuni elementi: gambe, telaio in facciata, cornice, dimensioni 
contenute, utilizzo di più essenze, che sono diventati le linee fondamentali del 
progetto e che hanno permesso di lavorare su un concetto di modulo, con l’intento 
di mantenere un prodotto fortemente artigianale. Sviluppando questo modulo, sono 
state pensate delle soluzioni prestabilite per ottimizzare il processo di lavorazione, 
mantenendo l’unicità del fatto a mano in ogni arredo, dando così la possibilità al 
committente di personalizzare l’estetica e la composizione con le diverse essenze. 
A misura d’uomo.
TracciaLegno è il processo che dettaglia tutto il percorso del legno dal bosco alla casa.

Omar Barbero
Andrea Bouquet

lineatraccialegno@gmail.com • lineatraccialegnoli
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IL LEGNO PINEROLESE

Casa Bonadè Bottino

Piazza San Donato

www.legnolocalepinerolese.it
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IMPARA L’ARTE
LABORATORI PER SPERIMENTARE L’ARTIGIANALITÀ IN PRIMA PERSONA

WORKSHOP DI LEGATURA DEL VETRO
E CALLIGRAFIA

A Cura di LabArt, Via Clemente Lequio, 16

WORKSHOP DI LEGATURA DEL VETRO con Chiara Rosino
Sabato 11 settembre
h 14.30 turno 1 (max 4 partecipanti)
h 16.30 turno 2 (max 4 partecipanti)
Realizziamo il nostro speciale bijoux partendo da forme di 
vetro pretagliato faremo esperienza con il saldatore, legando 
vetro e metallo (tecnica Tiffany). Costo 30 € a persona. Per info e 
prenotazioni: 340 5512406

WORKSHOP  Approcci di Calligrafia con Lorena Signori
Domenica 12 settembre
mattino h 10.00/12.00 / pomeriggio h 14.00/16.00
Dal segno alla lettera usando strumenti calligrafici tradizionali e 
pennini autoprodotti che potrete portare a casa per esercitarvi. 
Due ore in cui è permesso rallentare e avvicinarsi al piacere della 
scrittura. Costo 30€. Per info e iscrizioni 3391072700

Novità dell’edizione 2021 sono i laboratori creativi e i workshop 
proposti da artigiani e artisti del territorio

LABORATORI DI PITTURA SU CERAMICA 
A cura di Elena Bert. I laboratori si terranno presso Il Lato Positivo, 
Piazza Barbieri 25 (interno cortile)
Lezioni comprensive di tutto il materiale necessario alla pittura. Gli 
elaborati vanno ritirati in un secondo momento perché necessitano 
di una cottura ad alte temperature. Poiché i colori sono fissati al lucido 
delle ceramiche, possono essere lavati senza problemi. Per prenotare i 
laboratori, contattare il seguente numero 3495630202. 

WORKSHOP “PITTURA IL TUO POGGIA CUCCHIAIO”
Venerdì 10 Settembre h 9.30-11.00: poggia cucchiaio pittura terzo fuoco, 
Costo 20 €, fino a 8 persone. Prenotazioni al numero 3495630202

CORSO NONNI/NIPOTI: COLLANA IN CERAMICA E SCATOLETTA 
PORTAGIOIE, PITTURA TERZO FUOCO
Venerdì 10 Settembre h 17.30-18.30 (dai 6 anni in su), fino a 5 coppie, 
collana in ceramica e scatoletta portagioie a cuore o tonda 11 cm 
diametro pittura terzo fuoco. Costo: 25 €, corso base. Prenotazioni al 
numero 3495630202

PITTURA LA TUA PARURE DI GIOIELLI IN CERAMICA 
Sabato 11 settembre, h 9.30-11.00 
parure gioielli in ceramica pittura terzo fuoco, corso base, 4 pezzi a 
scelta fra collana, orecchini, braccialetto, anello, anche coordinati. Costo 
40 €. Fino a 8 persone, corso base. Prenotazioni al numero 3495630202

PITTURA IL TUO POGGIAPENTOLA/POGGIACUCCHIAIO
Sabato 11 settembre, h 14.30-16.30: sottopentola con manico cornice 
in legno fatta a mano o poggia cucchiaio o entrambi, pittura terzo 
fuoco. Sottopentola 25 €, poggia cucchiaio 20 €, entrambi 45 €. 
Soggetti suggeriti: nature morte a scelta fra frutta, funghi e/o fiori. 
Fino a 6 persone, corso base. Prenotazioni al numero 3495630202

PITTURA IL TUO SERVIZIO DI TAZZINE
Domenica 12 settembre h 10.30-11.45: pittura con lustro (effetto 
madreperlato, dotato di forte odore di solvente durante la lavorazione), 
servizio di 6 tazzine con albero portatazze in legno, fatto a mano. Corso 
base, fino a 12 persone, 30 €. Prenotazioni al numero 3495630202

PITTURA LA TUA CORNICE PORTAFOTO
Domenica 12 settembre h 14.30-16.30: cornice portafoto in ceramica 
con vetro, ovale 30 cm di altezza c.a., soggetti a scelta fra: rose, viole 
con mimosa, papaveri e spighe. Pittura terzo fuoco. Corso base, fino a 
5 persone, 40 €. Prenotazioni al numero 3495630202

IMPARA L’ARTE

Pinerolo Centro
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IMPARA L’ARTE
LABORATORI PER SPERIMENTARE L’ARTIGIANALITÀ IN PRIMA PERSONA

LABORATORI DI LAVORAZIONE
DEL LEGNO
A cura di Artium Officina. I laboratori si svolgeranno in via Trento, 
fronte “La Burnìa
Workshop dedicato al legno e ai colori con la produzione di 
un’opera a scelta tra: 
- lavorazione legno (costruiamo insieme un giocattolo o un 
oggetto in legno con gli attrezzi del falegname e i colori) 
- creazione di un dipinto (esperienza di percezione intuiva e 
sensoriale attraverso l’uso di linee e colore)
Partecipanti: tutte le età | Durata: 2 ore circa | Costo: € 20,00
info e prenotazioni: 3351432590 Alessio • 3473042293 SaraGrazia
QUANDO?
- VENERDÌ 10 SETTEMBRE: h 17:00 - 20:00 
- SABATO 11 SETTEMBRE: h 11:00 - 20:00 
- DOMENICA 12 SETTEMBRE: h 11:00 - 20:00 

SCATTA L’ARTIGIANATO
CONCORSO FOTOGRAFICO 5° EDIZIONE
a cura di Dario Costantino ed Eco del Chisone
Iscrizione gratuita. Come partecipare? Inviare una mail a 
fotografo@ecodelchisone.it. Le foto che dovranno essere 
consegnate saranno al massimo 3 per partecipante. Le prime tre 
foto premiate riceveranno attestato finale e saranno pubblicate 
sull’Eco del Chisone. 

FOTOGRAFI O MODELLI PER UN GIORNO
Vuoi provare l’esperienza di posare per dei fotografi o cimentarti 
nella fotografia? Vieni allo stand in Centro Storico di fronte a 
Cioccolato Puro e diventa modella/o o fotografa/o per un giorno!

LABORATORI DI CUCINA 
A cura di CFIQ. I laboratori si terranno presso “Il Germoglio 
laboratorio didattico del CFIQ”, Via Silvio Pellico 42
Prenotazioni al numero 0121393617 e via mail a info@consorziofiq.it

VENERDI 10 SETTEMBRE
ore 18.30 Apericena Green Offerta 
minima 10 € adulto, 7 € bambino 

SABATO 11 SETTEMBRE
ore 18.30/  Apericena Green Offerta 
minima 10 € adulto, 7 € bambino 

DOMENICA 12 SETTEMBRE
ore 10.30 Cuciniamo con i ragazzi di Agoda

Ore 14.30-16.00
Bimbi cuciniamo a cm zero! (15 partecipanti offerta minima 8 €)

Ore 16.30-18 Bimbi cuciniamo a cm zero! (15 partecipanti offerta 
minima 8 €)

LABORATORI a cura di “TRUST IN FOOD”
TIF non è il solito e-commerce. 
È un punto di contatto tra te e i 
produttori del tuo territorio. Vai su 
trustinfood.it, scopri i produttori 

agricoli nella tua zona, conoscili attraverso il loro profilo, aggiungi i 
prodotti al carrello e ricevili direttamente a casa.

DOMENICA 12 SETTEMBRE 
I laboratori si terranno presso lo spazio Sinergie in via Silvio Pellico 23 

ore 16.00
Facciamo gli Hamburger. Fantasy-Burger, costruisci il tuo 
hamburger!
Dopo aver scoperto cosa c’è nell’impasto  costruiamo assieme 
il tuo hamburger personalizzato! Con Azienda Agricola Grella. 
Partecipazione Gratuita. Età: a partire dai 3 anni. Prenotazioni: Sabina  
340 5652949

ore 17.30
Facciamo la pasta!
Il focus dell’attività sarà quello di 
avvicinare i bambini al mondo della 
cucina e in particolare a quello 
della pasta fresca. Durante l’attività, 
che primariamente si focalizzerà 
sull’impastare, tirare e fare la pasta 
fresca, si cercherà di trattare temi 
“laterali” che riguardano le materie 
prime (dall’etichettatura delle uova 
alle proprietà nutrizionali delle farine). Prezzo laboratorio: 10€. Età: a 
partire dai 6 anni. Prenotazioni: Daniele 333 3837809

Ore 19.00
Come si fa la birra? Dimostrazione e degustazione con Stefano 
Burzio di Birrificio Infernot
Dimostrazione di come si produce la birra e degustazione delle 
splendide birre del birrificio Infernot in collaborazione con Ginko 
Biloba. Prezzo Laboratorio: 12 €. Età: a partire dai 18 anni. Prenotazioni: 
Stefano 345 4399197

IMPARA L’ARTE

Pinerolo Centro
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NODO CONCEPT SPACE
Ex Caffè del Teatro Sociale, Piazza Vittorio Veneto 26

NODO Concept Space è il presidio artigiano voluto dalla Città di Pinerolo e nato da una proposta 
di alcuni ex partecipanti a Pinerolo Botteghe Aperte. Un progetto che dal 2020 ha ridato vita 
agli spazi del Caffè del Teatro Sociale, per renderlo un luogo pulsante di eventi, aperto alle idee 
e alle iniziative di artigiani e associazioni del territorio. 

A NODO TROVI 3 COSE,
MA FATTE BENE
E IN UN UNICO SPAZIO

CREATIVITÀ > Artisti e Artigiani del territorio

SAPER FARE > Laboratori e workshop

QUALITÀ > dei prodotti selezionati

Per tutta la Rassegna sarà presente presso Nodo 
Esposizione di prodotti Artigianali ed Artistici del collettivo Nodo 
e degli ospiti, Izmade/Plastiz e Peekaboo Jewels.

WORKSHOP DI RICICLO CREATIVO a cura 
del laboratorio sartoriale “Calicot”:
ricamiamo la tua t-shirt! 
Quando? 
Sabato 11 settembre h 10.00/15.00/20.30
Domenica 12 settembre ore h 10.00 e 15.00 
Costo 15€, durata 90 minuti. Per info e prenotazioni Irene 
3936715848/labcalicot@gmail.com

Workshop gratuito di educazione ambientale per 
bambini, a cura di Izmade/Plastiz, 
Sabato 11 settembre e domenica 12 settembre h 11.00 e h 
16.00, durata 1 ora. 
Per info e prenotazioni: info@izmade.it
o direttamente a Nodo.

WORKSHOP DI INFELTRIMENTO AD AGO, 
piccoli animali a cura del laboratorio Infeltriscimi. 
Sabato 11 settembre 
e domenica 12 settembre h 10.00 e 14.00 
Costo 38€(comprensivo di kit che rimarrà ad ogni 
partecipante), durata 2 ore. Per info e prenotazioni: 
Daniela, 3332013205 oppure daniela@infeltriscimi.it

I LABORATORI DI NODO

NODO CONCEPT STORE
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PUNTO D’INCHIOSTRO
Terrazze Acaja, via Principi d’Acaja

Durante la Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese prenderanno il via le ultime due fasi di Punto d’Inchiostro 
primo festival dell’illustrazione e del racconto a Pinerolo: la Mostra delle opere vincitrici del concorso e i 
laboratori di scrittura e illustrazione. Il festival, in questa occasione sarà ospite della Borgata dell’Agricoltura 
gestita dall’Associazione Pinerolo e Valli Experience.

LABORATORI PER BAMBINI

Bestiacce: laboratorio di zoologia immaginaria
Giorgio Sommacal e Pino Pace
KIDS a partire dai 7 anni 
Sabato 11 Settembre ore 15:00 /17:00,
17:30 presentazione di “Picosauri” di Pace e Sommacal
Terrazze Acaja, via Principi d’Acaja

Il grande viaggio delle storie
Mariapaola Pesce
KIDS a partire dai 7 anni 
Sabato 11 Settembre ore 11:00 /12:00
Terrazze Acaja, via Principi d’Acaja

LABORATORI PER ADULTI

La vita segreta dei personaggi
Mariapaola Pesce
Laboratorio di scrittura 
Domenica 12 Settembre ore 10:00 /13:00
Terrazze Acaja, via Principi d’Acaja

I LABORATORI DI PUNTO D’INCHIOSTRO

Tutte le informazioni sul festival, dalle opere vincitrici del 
concorso fino al programma dei laboratori sono reperibili sul 
sito dell’Associazione Opificio121, www.opificio121.it su cui potete 
trovare anche informazioni sulle altre attività dell’associazione.
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ARTIGIANATO KIDZ
GIARDINO PER I PIÙ PICCOLI CON BABY PIT STOP

 Cortile del Vescovado, via del Pino

ARTIGIANATO KIDZ

VENERDÌ 10 SETTEMBRE
17:00 spettacolo di burattini “Corre voce nel bosco”
compagnia Teatrino Ambulante 1+1=3

17:00- 19:30 laboratori artistici e di manualità a cura dell’asilo Umberto I di Pinerolo

18.30 presentazione e premiazione “Stop. Reset. Play”

20:45 proiezione del Cartone Animato Oceania a cura di CineDehors

(portati il Plaid)

SABATO 11 SETTEMBRE
10:00 “Ginnastica Letteraria” con Alessandra Biglietti

10:45 - 12:30 laboratori artistici e di manualità a cura dell’asilo Umberto I di Pinerolo

15:30 “In viaggio con le storie” con Monica Della Smirra

16:15 - 19:30 laboratori artistici e di manualità a cura dell’asilo Umberto I di Pinerolo

16:30 spettacolo di magia con Mago Pongo

17.30 partenza del Tour Kids

20:45 proiezione del Cartone Animato Sing a cura di CineDehors
(portati il Plaid)

DOMENICA 12
10:00 “Ginnastica Letteraria” con Alessandra Biglietti

10:00 incontro di presentazione di “R-i-esistenza. Spazio aperto alle donne”

10:45 - 12:30 laboratori artistici e di manualità a cura dell’asilo Umberto I di Pinerolo

11:00 spettacolo “Fiabe da altri mondi”, Associazione BACO

Replica alle 18:00 in via Archibugieri di San Giorgio

15:30 “In viaggio con le storie” con Monica Della Smirra

16:00 incontro dedicato alle neomamme a cura di “R-i-esitenza”

16:15 - 19:30 laboratori artistici e di manualità a cura dell’asilo Umberto I di Pinerolo

16:30 spettacolo “Mezcla magica”. Uno spettacolo di Giacomino Pinolo

17.30 partenza del Tour Kids

In Collaborazione con:
Asilo Infantile Umberto I

E la partecipazione di:
Nati per Leggere Piemonte
“Teatrino ambulante 1+1=3”

Mago Pongo
Giacomino Pinolo

CineDehors
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Cristina Piattino

Lavorare con la porcellana è per 
me continuo stupore, trasformare 
friabile terra in durevole oggetto 
è una complessa sfida dove la 
tecnica vincola fortemente, ma 
l’equilibrio tra la bellezza ed 
imprevedibilità diventa arte.

La passione per la montagna e per 
lo sci, di Andrea Domard, si uniscono 
alla volontà ed alla determinazione 
di realizzare “creazioni” adatte a 
scivolare su neve e piste. Ogni paio 
di è un pezzo unico, ricercato 
nelle forme e nei dettagli.

ANTICA PASTICCERIA CASTINO
Piazza San Donato

Enrica Benetello

Nel mio processo di crescita 
artistica la tela si è poi 
trasformata ed è diventata 
seta. La seta che uso per i 
miei dipinti è 100% naturale e 
accuratamente selezionata e 
testata in base alla qualità.

PROFUMERIA BRONDOLO
Via del Duomo 16

Daniela Issoglio

Ha iniziato da giovanissima gli 
studi di pittura sotto la guida di 
alcuni maestri della provincia 
di Torino. Fanno parte del suo 
bagaglio numerosi concorsi 
di pittura estemporanee in 
parecchie regioni italiane.

Progettazione di architettura 
e design per la realizzazione di 
arredi e allestimenti. Izmade ha 
aperto un proprio laboratorio e 
organizza corsi per appassionati 
ed eventi sulla sostenibilità 
ambientale.

MANÙ
Piazza Facta 10

NODO CONCEPT SPACE
Piazza Vittorio Veneto 26

Baciaski
REMEMBEER

Piazza S. Donato

Arianna Allio Peekaboo!

Arianna, chimica e farmacista 
di formazione, alchimista per 
vocazione, crea artigianalmente, 
in piccoli lotti numerati, 
saponi e shampoo solidi privi 
di packaging naturalmente 
semplici, dove quello che più 
conta è ciò che non c’è.

Dietro Peekaboo! lavora Silvia 
Lanfranco, artigiana italiana che 
ha dato vita al marchio nel 2014 
che esprime la sua dedizione 
verso uno stile di vita sostenibile, 
legato alla passione per ciò che 
è fatto a mano.

CENTRO GIOCHI EDUCATIVI
Via del Pino 73

NODO CONCEPT SPACE
Piazza Vittorio Veneto 26

Silvio Papale

Le opere si integrano in una 
composizione armonica di 
elementi contemporanei e storici. 
Contemporanei, per l’utilizzo di 
quotidiani, che fermano, come in 
uno scatto fotografico, il momento 
in cui l’opera viene realizzata.

IL CAPPELLO A CILINDRO
Via del Pino 50

PINEROLO BOTTEGHE APERTE

Izmade

PINEROLO BOTTEGHE APERTE
TEMPORARY

Pinerolo Centro
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Daniele Luca Pellizzari
Torteria C’era una Volta

Via del Duomo 28

Dalla maglieria classica 
all’artigianato artistico: questo 
percorso, che dura ormai da 10 
anni, mi ha portato ad essere 
un’artigiana di maglieria artistica 
che significa inventare capi 
seguendo i sogni, valorizzando la 
persona nella sua unicità.

Siamo una bottega specializzata 
nella lavorazione tradizionale 
e artistica del legno massello. 
Ci dedichiamo inoltre 
alla creazione di pezzi d’arte, 
attraverso lavori di intaglio, 
scultura e pittura su legno.

Annalisa Zegna
Il Lato Positivo

Piazza Barbieri 25

Artium Officina
La Burnìa

Via Trento 16

PINEROLO BOTTEGHE APERTE

Da sempre ho fatto della creatività 
e della manualità una delle mie 
passioni. Ultimamente mi sono 
dilettata in vari campi: ho dipinto, 
scritto, cucito… Specializzata nella 
realizzazione di piccoli oggetti, 
come soprammobili e bijoux.

Annamaria Tosello
La Libreria Mondadori

Piazza Barbieri 15

Ogni oggetto che produciamo 
è frutto di un’attenzione 
costante al dettaglio e alla 
praticità. Cerchiamo sempre di 
accontentare l’occhio umano 
adottando al contempo soluzioni 
che ne favoriscano l’utilizzo, la 
vestibilità e la versatilità.

Agarthis
La Libreria Mondadori

Piazza Barbieri 15

Claudio Massucco

La sua arte nasce da 
un’importante ricerca ed ordine 
nel disegno, sulle orme dei grandi 
Maestri del passato. Attenzioni 
particolare ai colori ed alle sue 
stratificazioni emergono nei 
dipinti che raffigurano grandi città 
e volti per personaggi famosi. 

In arte PLZ, coltiva da sempre 
la passione per il disegno 
e le arti grafiche. Si occupa 
di riqualificazioni urbane 
e realizzazione di murales, 
di tinteggiature e restyling 
delle attività commerciali, di 
aerografie e customizzazioni.

Galleria d’Arte Storello
Via del Pino 54

Esperta nella tecnica del “Terzo 
fuoco”. Specializzata nella pittura 
su ceramica o porcellana con 
colori metallici e legante all’acqua, 
successivamente cotta e fissata 
al lucido delle stesse in forni 
appositi, in grado di raggiungere 
temperature superiori ai 700 C°. 

Elena Bert
Il Lato Positivo

Piazza Barbieri 25

Artigiano attento alle 
ristrutturazioni in bioedilizia 
ed al recupero degli 
antichi materiali impiegati. 
Realizzazioni artigianali 
tipicamente d’arredo utilizzando 
cotto antico e la Pietra da 
Cantoni del Monferrato.

Gianmaria Sabatini
La Libreria Mondadori

Piazza Barbieri 15

PINEROLO BOTTEGHE APERTE
TEMPORARY

Pinerolo Centro
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La Tarta Volante
Turismo Torino & Provincia

Via del Duomo 1

Da sempre sensibile alle 
tematiche ambientali e 
appassionato di arte, inizia a 
realizzare sculture luminose di 
grandi dimensioni presentandole 
in alcune mostre d’arte per poi 
integrarle con opere di dimensioni 
più piccole legate alla casa.

Opereaperte APS è 
un’Associazione di Promozione 
Sociale che si propone di 
promuovere la salute mentale 
attraverso l’attivazione di 
laboratori, corsi, attività.  È partner 
di Progettoduparc e Terra di 
Mezzo Cooperativa Sociale.

Marco Cannataro
Torteria C’era una Volta

Via del Duomo 28

Ass. Opere Aperte
Il Lato Positivo

Piazza Barbieri 25

PINEROLO BOTTEGHE APERTE

Steel Alive ®, di Monica Bottigliengo, 
nasce nel 2015,  realizza gioielli che 
durano nel tempo. La semplicità 
del disegno e l’utilizzo di solo acciaio 
inossidabile rendono il  gioiello 
indossabile in ogni occasione.
Tutti i gioielli vengono realizzati nel 
laboratorio di Roletto.

Steel Alive
La Lampadina
Via Savoia 44

Specialità di pasticceria secca 
traendo ispirazione dalle antiche 
ricette piemontesi e non solo. 
Il prodotto più consumato, la 
Batiaja il dolce della “Festa” per 
eccellenza. La nostra pasta è de 
facto un prodotto artigianale 
unico nel suo genere.

Dalbôn Federico Fossat
Turismo Torino & Provincia

Via del Duomo 1

Dario Costantino

Iscritto all’Associazione Nazionale 
Fotografi Professionisti e all’ordine 
dei giornalisti del Piemonte 
propone “Scatta l’Artigianato”. 
Vuoi scoprire i segreti per scattare 
belle fotografie? Vuoi diventare 
modello/a per un giorno?

Oggettistica di qualità prodotta 
all’interno dei laboratori dei Centri 
residenziali e diurni per persone 
con disabilità presenti sul territo-
rio e aderenti al coordinamento 
dello  Sghembo Festival. Dome-
nica 12 settembre pillole teatrali 
dalle 16 alle 18 Via Duomo 1.

Cioccolato Puro
Piazza San Donato 46

Ingegnere con la vocazione per 
la pittura, si dedica all’arte dal 
2010, iniziando ad esplorare le 
diverse tecniche fino a trovare la 
sua dimensione in un realismo 
fotografico. Ama inserire nelle sue 
opere “qualcosa di dolce”. 

Stefano Richaud
Istituto taglio e confezione di 

Floriana Ferrero
Via del Pino 41

TerreChiare propone ceramica 
fatta a mano e col cuore e 
laboratori di arteterapia con 
l’argilla. Amiamo la terra e le sue 
trasformazioni, specchio delle 
nostre evoluzioni come essere 
umani in cammino. 

Terre Chiare
Filosofia

Via Trento 40

PINEROLO BOTTEGHE APERTE
TEMPORARY

Pinerolo Centro
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Omar Barbero
Casa Bonadè Bottino
Piazza San Donato 4

Le sue bambole, realizzate 
interamente a mano intreccian-
do lo spago, sono piccole statue 
che narrano storie e bloccano 
i momenti come in uno scatto 
fotografico. Angeli, bambini e 
abbracci, momenti di vita da 
mettere in mostra.

Dopo la partecipazione allo 
scorso Artigianato con la mostra 
di poster “21deiv”, quest’anno pro-
pongono un’installazione di arte 
digitale con la quale il pubblico 
potrà interagire semplicemente 
muovendosi nello spazio.

Rita Curletti
Caffè Savoia
via Savoia 39

Laura Vola 
e Davide Bruno
Casa Bonadè Bottino
Piazza San Donato 4

PINEROLO BOTTEGHE APERTE

Fin da bambina  è orientata al 
disegno e alla pittura.  
Ha partecipato a diverse esposizioni 
in Italia e all’estero. Tra i suoi quadri, 
acquerelli dai colori delicati, ci sono 
quelli che raffigurano dei villaggi, il 
mondo dei bambini e dele giostre.

Caterina Bruno
AMA

Via Savoia 28

Arte, natura e cultura innestati 
con il saper fare artigiano. Presen-
te già nelle passate edizioni all’Ar-
tigianato, quest’anno in collabora-
zione con Omar Barbero propone 
il progetto  “Linea Traccialegno” a 
Casa Bonadè Bottino

Andrea Bouquet
Casa Bonadè Bottino
Piazza San Donato 4

Valentina Platano

Valentina Platano Collezioni è 
un’artista che propone le sue 
creazioni nate non solo dalla 
passione ma anche dalla 
conoscenze dei benefici delle 
pietre dure. I suoi bijoux 
racchiudono tutto questo.

Ebanista Contemporaneo, si 
definisce un “non falegname”, 
ma libero pensatore. Presente già 
nelle passate edizioni all’Artigiana-
to, quest’anno propone il progetto  
“Linea Traccialegno” in collabora-
zione con Andrea Bouquet.

I Cenci di Mo’
Via Trento 38

Artigiano specializzato nel 
restauro di lampadari storico 
artistici, nell’intervento su 
lampadari Maria Teresa in 
cristallo. Lavorano anche su  
lampadari in ferro, ottone, 
bronzo e vetro di Murano.

Reale Restauri
Antica Pasticceria Castino

Piazza San Donato 42

PINEROLO BOTTEGHE APERTE
TEMPORARY

Inquadra il QR code, 
scarica la Mappa 

di Artigianato 2021
e scopri tutti i luoghi 

della Rassegna

Pinerolo Centro
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Monica Di Pasqua
Sartoria Creativa 

Via Trento 38

Mo’ è un progetto di sartoria 
creativa. Nasce dall’idea di usare 
scampoli di tessuti con i quali 
ispirarsi per creare modelli di 
vestiti e accessori dal gusto 
un po’ retro’. Visto l’uso degli 
scampoli, i modelli di Mo’ sono 
esclusivamente pezzi unici.

PINEROLO BOTTEGHE APERTE

Galleria Storello
Bottega Storica 
Via del Pino 54

Due generazioni della famiglia 
Storello, mosse da viva passione, 
hanno raccolto incisioni, 
dipinti, specchiere e oggetti 
d’arte. Hanno un laboratorio 
attrezzato per progettazione e 
realizzazione di cornici.

Anna Maria Martina, in arte 
Matì, è un’artista pinerolese 
conosciuta ed apprezzata in 
tutta Europa. Ha aperto una 
scuola di pittura. E’ conosciuta 
come ritrattista e per i paesaggi 
e le vedute marine. 

Matì
Pittura

Via del Pino 93

Il Cappello a Cilindro
Fotografia al Collodio

Via del Pino 50

Il Laboratorio Artistico nasce nel 
2004, uno spazio magico che 
ricorda le botteghe di un tempo. 
Sede delle attività artigianali 
e artistiche di Chiara Rosino e 
Lorena Signori.

Laboratorio artistico
vetro e decorazione

Vetro e Carta
Via Lequio 16

Esposizione dei lavori di Luigi 
Porporato, Claudio Marchisio, 
Joel Angelini, la cooperativa 
sociale ‘Perla’. Domenica 12 
ore 21 ‘Note organizzate su tela 
bianca’ by Mario Manduca.

Luigi Porporato
Pittura

Cortile via Sommellier 21
Sede del collettivo ‘Il Cane Parlante”

Barton Photographer

“Ho sempre dipinto, la fotografia 
non mi è mai piaciuta. Ero 
convinta fosse una mera 
riproduzione meccanica della 
realtà. Poi ho scoperto che non 
era così, mi sbagliavo”.

Fotografia
Via Trieste 79

Anna Maria Martina, in arte 
Matì, è un’artista pinerolese 
conosciuta ed apprezzata in 
tutta Europa. Ha aperto una 
scuola di pittura. E’ conosciuta 
come ritrattista e per i paesaggi 
e le vedute marine. 

Un ritratto al collodio è un tuffo
nelle magiche alchimie della
fotografia, è poesia visuale.
I lavori al collodio esposti,
raffigurano gli artigiani-artisti di
Botteghe Aperte.

Filosofia
Lana e Filati

Via Trento 40

Bottega che offre filati di qualità 
ed ecosostenibili. 
Qui è possibile seguire 
laboratori e corsi Amigurumi, 
confezione e riparazione capi 
e accessori.

PINEROLO BOTTEGHE APERTE
PERMANENTI

Pinerolo Centro
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Linea d’Ombra
Concept Store

Via del Duomo 30

Derivante dalla corrente 
simbolista, la pittura di Giulia 
Cassandra Fuggetta si racconta 
tramite personaggi, figure 
in gran parte femminili, che 
attirano la sua curiosità e che 
vuole far conoscere.

Pasticceria nel cuore di Pinerolo. 
Da decenni propone specialità 
come i pinerolesi al Grand 
Marnier, con un cioccolato 
delicatissimo e un gusto 
inconfondibile. 

Onice Nera
Pittura

Via Trento 45

Pasticceria Beltramino
Bottega Storica

Via Trento 61

PINEROLO BOTTEGHE APERTE

È dal 1924 che in via Silvio Pellico 
c’è una torrefazione, allora 
si chiamava “Della Vecchia”. 
Seleziona le migliori qualità 
di crudi per una straordinaria 
magia di aromi. 

Torrefazione
Ramon de Rivaz

Bottega Storica
Via Pellico 6

Si occupa di confezionare da 
richiesta dei clienti abiti donna, 
abiti bimba e premaman, 
sartorie su misura, realizzazione 
di modelli per abbigliamento 
personalizzato unico. 

Bonton
Abbigliamento
Via del Pino, 19

Appassionati di arte, arreda-
mento, bijoux, musica, auto-
mobili e collezionismo, trovano 
nel vintage, nell’antiquariato, 
nel modernariato, nel design 
industriale, ma anche in tutto il 
contemporaneo insolito, la loro 
dimensione. 

Carole Chabrand Preziosi 
nasce da una grande passione 
familiare per la gioielleria e la 
gemmologia. Produzione di 
gioielli in argento 925 e pietre 
preziose.

Carole Chabrand
Gioielli

Via del Duomo 8

Andrea Alberto
Restauro

Piazza Matteotti 9

Apre il suo laboratiorio nel 2007.
Nel 2009 consegue l’attestato 
di Eccellenza Artigiana della 
Regione Piemonte. Porta avanti 
la tradizione del restauro ligneo 
e dell’ebanisteria classica.

 PINEROLO BOTTEGHE APERTE
PERMANENTI

Artisticando
Materiale creativo e laboratorio

Via del Pino 40

Creatività a 360°, laboratori per 
bambini ed adulti per realizzare 
bijoux, decorare una cornice, 
cucire un fiocco nascita o una 
borsa.

Elisa Sasso

ConCretaMente: crea il tuo 
piccolo giardino pensile in 
ceramica + laboratorio gratuito 
“Sperimentare con l’argilla”. 
Sabato 7 e Domenica 8 dalle 
14.30 alle 16.00.
Info e prenotazioni 347 1866988

Ceramica 
Via San Giuseppe 62
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MUSICA DA BALCONE

MUSICA

A CURA DI LOFT PINEROLO URBAN BOX E YEPP

Venerdì 10, Sabato 11 e domenica 12 settembre, 14 giovani artisti si esibiranno in alcuni balconi a sorpresa del 
Centro Storico di Pinerolo con brevi incursioni di circa 20 minuti. 
Per scoprire da quali balconi suoneranno bisognerà cercare gli adesivi con il logo dell’artigianato! 

VENERDÌ 10 SETTEMBRE dalle 17.30 
Mr Sandman

SABATO 11 SETTEMBRE dalle 17.00 alle 23.00
Callistenìa / Letizia Vitali / Andrea Denanni e Gianluca Santi / 
Indiivia / Narratore Urbano / Kanerva / Dj Phil 

Domenica 12 settembre dalle 16.00 alle 21.00
Enrico Ribet e Simone Pedrini / Giacomo Baudi / Luca Barbagli 
e Giulio D’Aprile / Rebecca Battisti, Matteo Abrate e Edoardo 
Bianco / Indaco / Out in the rain

ARTIGIANATOFF
Teatro Sociale Pinerolo

Pinerolo Centro
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IL BORGO DELL’ARTE
ARTE E MOSTRE

Pinerolo Centro

DENTRO/FUORI
a cura di Punto d’Inchiostro

TEATRO FOTOGRAFICO
BLINK CIRCUS 

SOTTOPELLE 
a cura di En Plein Air 
Arte Contemporanea

Piazza San Donato ospita il Teatro Fo-
tografico Blink Circus un’installazione 
d’arte/teatro viaggiante unica al mondo. 
Uno spettacolo itinerante in stile vitto-
riano in un piccolo chapiteau di 35 Mq 
con all’interno un palco che accoglie 9 
installazioni/libro in stile circense tutte 
contenenti fotografie in stile surrealista 
in miniatura... e 8 illustrazione dei perso-
naggi narrati; tutto realizzato dall’artista 
Lorenzo Mastroianni. Un omaggio al 
mondo dello spettacolo e dell’arte dopo 
la crisi determinata dalla pandemia.

Progetto di Elena Privitera. Nell’atmo-
sfera mistica della Chiesa di Sant’Ago-
stino, Luca Storero propone una serie 
di opere dal titolo Bio-Diversità. Lavori, 
ultimi del suo percorso artistico, ci par-
la di ricordi, di paesaggi e di un mondo 
animale che si rincorrono in 12 sagome; 
l’installazione di Joel Angelini, un albero 
in ferro al centro della chiesa, si fa meta-
fora di una natura che nonostante tutto 
resiste, ci nutre ci respira accanto. Infi-
ne il lavoro performativo di Donatella 
Ciravegna curato da Marco Filippa - l’a-
bito/pelle/io chiave del suo lavoro - vie-
ne documentato con video performan-
ce e fotografie e con una performance 
il 12 settembre dalle 18.00.

Piazza San Donato Chiesa S.Agostino
via Principi d’Acaja / Aperta fino al 30 settembre

La Mostra del Concorso dal tema 
“Dentro/Fuori’’ a cura di Punto d’In-
chiostro: i 10 racconti e le 25 illustra-
zioni selezionate dalla giuria saranno 
esposte durante la Rassegna dell’Ar-
tigianato del Pinerolese (10-12 settem-
bre 2021) in un sito a sorpresa, e poi 
trasferite nel GinkoBiloba Bar di via 
Principi d’Acaja 12.
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TORRI E CAMPANILI: 
LUOGHI E PERSONAGGI 
STORICI DI PINEROLO
Italia Nostra in collaborazione con 
Lions club Acaja di Pinerolo
Ex Tanit, via Trento ang. Via Mazzini
Oltre trenta pannelli con immagini 
curate da Remo Caffaro descrivono 
immobili di Pinerolo comprendenti 

una torre o un campanile. Eventi collegati alla mostra:
• Anteprima della mostra con una multivisione di immagini 
curata dal fotografo Remo Caffaro. Giovedi 9 settembre alle 
ore 17,30, salone delle Feste del Circolo Sociale (via Del Duomo 1) 
• Visita guidata alla scoperta dei Principi d’Acaja a cura di 
Italia Nostra. Domenica 12 settembre, partenza alle 16,30 dal 
piazzale di San Maurizio. Ingresso nel palazzo detto dei Prin-
cipi d’Acaja e nel giardino della casa madre delle suore di 
San Giuseppe + concerto jazz “ Les Amoureux “ dalle 18,30 
presso basilica minore di San Maurizio. Visita + concerto €10. 
Prenotazione obbligatoria: 349.4161060 (orario pomeridiano).

MILLE ANNI DI MERCATI 
A PINEROLO
Consorzio Vittone 
in collaborazione con il Centro Arti 
e Tradizioni Popolari, idea di Ezio 
Giaj ed Alessandra Maritano
Ex Tanit, via Trento ang. Via Mazzini

Un percorso, una “falcata”, attraver-
so lo sviluppo e la crescita di Pinero-
lo. Una mostra fotografica che per-

corre secoli con documenti e testimonianze, anteprima di 
una grande mostra che sarà ricca di reperti. I venti pannelli 
fotografici, di dimensioni 20 pannelli 70x100, faranno risco-
prire angoli di Pinerolo  e momenti “inediti”, come mercato 
dei pali, che si svolgeva in piazza Vittorio Veneto, che serviva-
no per i numerosi vigneti. 

STOP. RESET. PLAY
a cura di Pensieri in Piazza

Dal 10 al 30 settembre 2021 

Inaugurazione il 10 settembre alle 
ore 18.30.

Durante l’artigianato verrà espo-
sta al Vescovado per poi spostarsi a 
Nodo e in alcuni locali del Pinerolese.

Grazie all’aiuto e alla professionalità 
del Print Club di Torino ci si è avvicinati con gli studenti alla 
comprensione e allo studio della grafica sociale per poi re-
alizzare con le classi 2°C, 3°A Fig, 3°B Fig, 4°B Fig del Liceo 
Artistico Buniva un elaborato per ciascun o studente sulla 
tematica Covid-19.

Il risultato è una mostra di 86 lavori su diversi supporti carta-
cei e non e sulle diverse interpretazioni della pandemia vis-
suta da ciascun alunno.

19 ARTISTS VS COVID-19
FEDRIGONI
a cura di Pensieri in Piazza

Dal 10 al 30 settembre 2021 

Inaugurazione 
il 10 settembre alle ore 18.30.

Durante l’artigianato verrà espo-
sta al Vescovado per poi spostarsi a 
Nodo e in alcuni locali del Pinerolese.

Il produttore cartario Fedrigoni e Álvaro López, graphic desi-
gner spagnolo emigrato a Londra, hanno realizzato un pro-
getto per mostrare il loro supporto per la lotta a sconfiggere 
il COVID-19. A 19 artisti di tutto il mondo è stato chiesto di 
creare un poster di formato A1 riguardo la tematica dell’at-
tuale pandemia globale, interpretando il messaggio “Stay 
Home” e la distanza sociale.

IL BORGO DELL’ARTE
ARTE E MOSTRE

Pinerolo Centro

ARTE E MOSTRE
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Scultura diffusa è un percorso artistico allestito per quattro mesi per le vie 
del centro di Pinerolo, che prevede l’esposizione di opere monumentali 
site-specific nei diversi contesti urbani della città. Quest’anno Scultura 
diffusa è giunta alla sua seconda edizione e vede protagoniste le 
sculture dell’artista Davide Rivalta. Oggetto dell’esposizione è la sua 
produzione di figure di animali costituita da sculture in bronzo di lupi, 
bufale, orsi, aquile, babbuini e leoni.

L’evento sarà presentato durante la 45a Rassegna dell’Artigianato 
del Pinerolese che si terrà dal 10 al 12 settembre 2021 con la preview 
Laboratorium, mostra dei bozzetti e disegni di Davide Rivalta a cura di 
Pier Luigi Tazzi, allestita presso gli spazi espositivi della Galleria Losano 
Associazione Arte e Cultura in via Savoia,33, che inaugurerà venerdì 
10 Settembre - ore 18.00. Per la prima volta Davide Rivalta porta fuori 
dal suo studio bozzetti, armature interne ai modelli, acetati disegnati e 
fotografie, facendoci scoprire il lavoro e il mondo che sta dietro alla sua 
arte. La mostra pone l’attenzione sul processo creativo dell’artista, dalla 
modellazione alla fusione.

Il 9 Ottobre seguirà l’inaugurazione del grande intervento nella Città 
di Pinerolo, dove gli spazi pubblici del centro storico, tra terrazze, 
piazze, vicoli e aree verdi saranno momentaneamente attraversati dagli 
animali in bronzo di Davide Rivalta in un percorso, Passaggi irrituali, a 
cura di Pier Luigi Tazzi. Un’aquila, un orso, tre lupi, tre babbuini, cinque 
bufale, due leoni e un gorilla costellano un itinerario simbolico che 
parte dal borgo superiore di Pinerolo e scende per le vie pedonali del 
centro storico inferiore favorendo una sorta di visione inedita della città. 
Presenze inusuali, quasi senza tempo, per un’invasione “selvaggia” degli 
spazi pubblici, quasi a veicolare una specie di volontà di riconquista.

SCULTURA DIFFUSA 2021
2° BIENNALE CITTÀ DI PINEROLO

Pinerolo Centro

SCULTURA DIFFUSA

MOSTRA BOZZETTI E DISEGNI
Laboratorium

a cura di Pier Luigi Tazzi 
Dal 10 settembre 2021 

Inaugurazione: Venerdì 10 settembre ore 18:00
Associazione Galleria Losano Arte e Cultura

Via Savoia 33 Pinerolo (TO)
Orario: feriali h.16–19 / Sabato e festivi h.10–12 e 

16–19  / Lunedì chiuso
Info: +39 0121.74059 / 335.5258207

gallerialosano@libero.it - www.gallerialosano.it 

PERCORSO ARTISTICO IN CITTÀ 
Passaggi irrituali

a cura di Pier Luigi Tazzi 
9 ottobre 2021 – 9 gennaio 2022

Inaugurazione: Sabato 9 ottobre ore 17.00
Info: www.sculturadiffusa.it
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ARTIGIANATO +

CASA GINA
Piazza Cavour 15, visitabile sabato 11 settembre (pomeriggio) 

e domenica 12 settembre (mattino)
Siamo ragazzi e ragazze con età, caratteristiche, desideri e 
disabilità differenti. Il nostro gruppo è come una famiglia, 
ma diversa: siamo tutti amici e quando abitiamo qui stiamo 
senza genitori. A Casa Gina facciamo esercizio di autono-
mia, che vuol dire fare le cose da soli. Questa è la casa che 
ci ha dato una anziana signora di nome Gina, si trova a Pi-
nerolo in Piazza Cavour 15... a piccoli gruppi e con l’aiuto di 
altri amici artigiani abbiamo lavorato tanto per trasformarla 
in un posto nostro: fatto i progetti dei disegni, scelto i colori, 
dato la tinta ai muri, “grattato” i mobili vecchi per riverni-
ciarli e poi deciso dove spostarli e metterli, scritto la lista 
delle cose che mancavano, deciso i negozi dove andare e 
alla fine comprarle. Oggi la casa è quasi pronta, nella pri-
ma stanza abbiamo dipinto una grande cartina del Centro 

Storico, il quartiere di Casa Gina. Abbiamo già 
conosciuto qualche negozio e persone che vi-
vono o lavorano qui, ci piacerebbe conoscerli 
meglio, conoscerne altri e farci conoscere. Ci 
piace il Centro Storico e vogliamo dare una 
mano per farlo diventare ancora più bello! 
Passate a trovarci, vi aspettiamo! 

ARTIGIANATO +

BORGATA DELL’AGRICOLTURA
Borgata dell’Agricoltura a cura del Consorzio Pinerolese e 

Valli e delle associazioni Pinerolo & Valli Experience
e Opificio121

La suggestiva area di Via Principi d’Acaja ritornerà ad ospi-
tare la Borgata dedicata ai produttori.
Una selezione di produttori agricoli e trasformatori di pro-
dotti alimentari che si distinguono per qualità, freschezza 
e stagionalità: dai liquori delle vallate alpine pinerolesi, ai 
salumi, dai formaggi alle zucche, dallo zafferano di Pinerolo 
ai cereali prodotti sul territorio.

PIC NIC URBANO
by “Made in Pinerolo”- venerdì 10 e sabato 11 dalle ore 19.00

presso le terrazze Acaja

Un’esperienza di degustazione in location d’eccezione, propo-
sta sulla base dei prodotti locali e dei soci di Pinerolo & Valli 
Experience. Posti sulla terrazza alta con “social table” per 40 
persone e sulla terrazza bassa con distribuzione coperte per 
circa 30 persone. Costo cestino adulti euro 16,00, bambini 
euro 8,00. Prenotazione obbligatoria: info@madeinpinerolo.it

UPCYCLING
presso Piazza San Donato 

Con il progetto UpCycling il Comune di Pinerolo in collabo-
razione con Diaconia Valdese ha dato vita, nell’ambito della 
Ciclofficina messa a disposizione dalla Diaconia, a un’inizia-
tiva dove alcuni disoccupati vengono formati per recupera-
re biciclette in disuso che verranno aggiustate e donate a 
famiglie in difficoltà. Tra le azioni del progetto: realizzazione 
di una Ciclo-fficina mobile “Cargo Bike”; recupero delle bici-
clette abbandonate non più utilizzate; prestito o donazione 
di biciclette ad adulti in difficoltà per il percorso casa-lavo-
ro; “A scuola con due ruote”: prestito di biciclette a ragazzi/
studenti di nuclei famigliari in difficoltà per il percorso ca-
sa-scuola; formazione sulla sicurezza stradale. UpCycling è 
una delle azioni del progetto “Cuore Dinamico” iniziativa 
realizzata nell’ambito del Il piano integrato territoriale (Pi-
Ter) “Alte Valli Cuore delle Alpi – Hautes Vallées Coeur des 
Alpes” finanziato dal programma europeo di cooperazione 
transfrontaliera tra Francia e Italia Interreg ALCOTRA.
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ARTIGIANATO +

ASPETTANDO GIOCA A PINEROLO
Ricominciamo a giocare insieme... 

aspettando il Gioca a Pinerolo 2022! 

Il centro giochi educativi di Pinerolo vi farà provare tanti 
giochi da tavolo, adatti a tutte le età. Aperto dai 4 anni ai 
99 ci saranno diversi tavoli da gioco in cui potrete provare 
diversi titoli in base al vostro gusto. 
Appuntamento a Domenica 12 settembre in via Trieste dalle 
10.00 alle 18.00

HAI TRA I 13 E I 29 ANNI?
RICHIEDI PINECULT

La tessera/community per i giovani con sconti su cinema, 
teatro, sport, libri, dischi e tanto altro
“PineCult” è la tessera che permette ai pinerolesi dai 13 ai 29 
anni di usufruire a prezzo ridotto della ricca offerta cultura-
le e - da quest’anno - anche sportiva del territorio. Non solo 
sconti per cinema, musei, teatri, librerie, palestre, negozi di 
dischi ma anche tanti eventi dedicati alla community dei 
possessori! 
Scopri come richiederla e le attività che hanno aderito sul 
sito del Comune di Pinerolo/carta giovani.
In distribuzione da settembre 2021.

SPORTELLO LINGUISTICO PINEROLESE
Lo Sportello Linguistico 
dell’Unione Montana del Pi-
nerolese, in collaborazione 
con la Regione Piemonte, si 
occupa di tutela, valorizzazio-

ne e promozione delle due lingue minoritarie storiche par-
late su questo territorio: Occitano e Francese, in attuazione 
della Legge 482/99 “Norme in materia di tutela delle mino-
ranze linguistiche storiche”. Si organizzano corsi di forma-
zione linguistica, orale e scritta, attività culturali e azioni di 
tutela della toponomastica, materiali didattici e informativi. 
Informazioni e incursioni musicali durante la Rassegna: 
Casa Bonadè Bottino Piazza San Donato 4 - Pinerolo - Tel 
0121 329705 - 3339235716
Musica Francese con Alessandro Cora, Gilberto Bonetto, 
Diego Vasserot, Fabio Pasquet, Alessandro Chiappetta chi-
tarra e Monia Boaglio
Musica Pop con Paolo Mosele, Chiristian De Salvo e gli allie-
vi della Scuola di Musica del Pinerolese

SAN DOMENICO PRESENTA:
Mostra elaborati ed opere degli studenti ed ex allievi 
del Liceo Artistico Buniva di Pinerolo
Da venerdì 10 a domenica 12 settembre, pronao Chiesa di 
S.Domenico

Concerto Dal Barocco al ‘900 
Sabato 11 settembre: ore 21 nella chiesa di S.Domenico
Verranno presentati brani di musica sacra dal barocco al 
900 e brani di opere liriche.
Alice Enrici, voce 
Simone Zoja, pianoforte

ARTIGIANATO +
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STREET FOOD

Da giovedì 9 a domenica 12 settembre torna lo street 
food in piazza Marconi che ospiterà gli stand dedicati
all’enogastronomia. Cibi, bevande e prodotti del territorio 
da assaporare in Piazza o passeggiando per la rassegna. 
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