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Con i l  prezioso supporto di

museo diocesano di arte sacra
Via del Pino, 49/57 Palazzo Vescovile 

Tel. 0121373328

museo storico 
del mutuo soccorso

Via S. Pellico, 19 - Tel. 0121375012
www.museodelmutuosoccorso.it

museo civico di scienze 
naturali “mario strani”

Viale Rimembranza, 61 “Villa Prever” 
Tel. 0121794382

www.museomariostrani.com

collezione civica d’arte 
di palazzo vittone

Piazza V. Veneto, 8 - Tel. 012176818
3664841582 - amarte1999@gmail.com

museo civico di archeologia 
e antropologia

Viale Giolitti, 1 - Tel. 0121794382
www.cesmap.it - cesmap@cesmap.it

museo civico etnografico 
del pinerolese

Piazza Vitt. Veneto, 8 - Tel. 0121794382
www.museoetnograficodelpinerolese.it 

liceo artistico m. buniva
V. dei Rochis, 25 - Tel. 0121374347

www.buniva.gov.it

albergian s.r.l.
Corso Torino, 85
Tel. 0121374503
www.albergian.it

radio beckwith evangelica
Via Fuhrmann 25, 

Luserna San Giovanni
 Tel. 0121954194 - www.rbe.it

pineroloplay
www.pineroloplay.it

birrificio pinerolese
Corso Torino, 422

Tel. 012140327
www.birrificiopinerolese.it

liceo g. f. porporato
Via Brignone 2 - tel. 0121795064

www.liceoporporato.gov.it

liceo scientifico m. curie
Via dei Rochis, 12 - Tel. 0121393145

www.curiepinerolo.gov.it

museo storico 
dell’arma di cavalleria

Viale Giolitti, 5 - Tel. 0121376344
www.museocavalleria.it

en plein air
 artecontemporanea
Stradale Baudenasca, 118 

Tel. 333 4249372 - www.epa.it

pensieri in piazza
Via Brignone n. 9
Tel. 0121-378859

pensierinpiazza@yahoo.it

salvaciclisti

 fondazione cosso

l’eco del chisone

arci pinerolo 

italia nostra

cose buone 

- diaconia valdese

legambiente

direfarecosolidale

gas stranamore

giovani cri e sezione 

ana pinerolo 

- gruppo pinerolo città

gruppo fotografico 

puntidivista

Media partner
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Metti una sera di fine primavera, l’aria già tiepida sotto i viali. 
Metti i tesori d’arte e cultura della città, per una notte aperti e gratuiti per tutti. 
Metti infine concerti, spettacoli dal vivo, performances dentro i musei. 
Metti insieme tutto questo, ed ecco La Notte delle Muse: un progetto che la Città 
di Pinerolo ha realizzato insieme al contributo della Fondazione CRT 
e alla preziosa collaborazione di istituzioni museali, associazioni, scuole 
e imprenditori del territorio.
Tre giorni in cui le sale dei musei cittadini prendono vita e accolgono i visitatori 
con percorsi insoliti, visite notturne, spettacoli gratuiti di teatro, musica, arte e cultura. 
Un invito a riscoprire il tesoro nascosto di Pinerolo accompagnati dalle muse, 
per una notte regine assolute dei musei di Pinerolo.

                                                                                                 luca salvai 
                                                                                              Sindaco di Pinerolo

                                                                                               martino laurenti 
                                                                                                Assessore alle politiche culturali 

                                                                                                 e di cittadinanza attiva InConTRI

VISITe GuIdaTe

TeaTRo

muSICa

anImazIone

PeRFoRmanCe

VIdeo/FoTo

1  Collezione Civica d’Arte di Palazzo Vittone

2 Museo di Archeologia e Antropologia     
 cesmap

3 Museo Etnografico del Pinerolese
 Museo delle Bambole

4 Museo Diocesano

5 Museo del Mutuo Soccorso

6 Civico Museo Didattico 
 di Scienze  Naturali

7 Palazzo del Senato

8 Museo Storico 
 dell’Arma di Cavalleria

9 Arena Corelli

10 S. Agostino

11 Teatro Sociale

I musei di Pinerolo invadono la cittá 
con eventi, mostre e concerti

Visite 
ai musei, 

spettacoli, 
concerti, incontri, 

performances: 
per una notte

 tutto 
gratuito!

punti ristoro

6 villa prever 
 (26/05)

10 s. agostino
 (27/05)

1  palazzo vittone
 (27/05)

12 piazza san donato
 (28/05)



villa turati - parco del corelli 
ore 21:30 - Ingresso gratuito

Pale Blue Dot 
(Pallido Puntino Blu). 

Una rivoluzione ci salverà. Vero?
di e con andrea brunello, Regia di chri-
stian di domenico, musiche composte ed 

eseguite da enrico merlin, disegno luci di 

elena piscitilli, Scenografie di roberto ab-
biati. In collaborazione con il Laboratorio di 

Comunicazione delle Scienze Fisiche del di-

partimento di Fisica dell’università degli Studi 

di Trento. Jet propulsion theatre. 
un progetto della compagnia arditodesìo. 
www.jetpropulsiontheatre.org

museo civico di scienze naturali 
“mario strani” - villa prever 

ore 22:30 – Ingresso gratuito

apertura museo e visita 
notturna guidata 
Le guide del museo di Scienze naturali 

accompagnano i visitatori alla scoper-

ta delle collezioni naturalistiche, della 

nuova e affascinante collezione di 

minerali fluorescenti e dell’esposi-

zione temporanea “bonsai” curata 

dall’associazione Bonsai ValSan-

gone di Bruino. 

Il museo e l’esposizione sa-

ranno aperti con ingresso 

gratuito anche sabato 27 

maggio con il seguente 

orario: 14:30 - 19:00

  

#Re-thinkMuseums
Le istituzioni museali, così come le conosciamo oggi, affondano le loro 
radici in un’idea che a suo tempo era rivoluzionaria: creare uno spazio 
aperto a tutti per ammirare, concentrati in un unico luogo, i prodotti 
più sublimi della conoscenza e della civiltà umana. Oggi questa idea è 
ancora valida? Il rapporto fra arte e cittadini deve essere mediato da 
un’istituzione? L’Associazione Pensieri in Piazza ha chiamato a raccol-
ta  gli specialisti del settore per aiutarci a fare luce sul ruolo dell’arte e 
dei musei nella società contemporanea.

s. secondo di pinerolo - castello di miradolo 
ore 17:30 - ingresso gratuito

Arte Natura Contesti sociali. Idee per una cultura creativa 
decentrata
Francesco Poli, Storico e critico d’arte
Piero Gilardi, Artista e direttore artistico del PAV
Daniele Jallà, già Coordinatore dei Servizi Museali di Torino / Consiglio 
direttivo ICOM Italia
coordina Valerio Gioria, Storico dell’arte

#MeetinginMusic
Per tutta la settimana che precede La Notte delle Muse, 
i giovani musicisti dell’Istituto Civico Musicale “A. Co-
relli” ospitano i loro colleghi della Lulea Youth Cham-
ber Orchestra, Svezia. Al termine di questa settimana  di 
scambio e formazione, si esibiranno sul palco del parco 
del Corelli in un concerto che unisce giovani musicisti eu-
ropei sotto gli auspici di Euterpe, “colei che rallegra”, la 
musa della musica.

villa turati - parco del corelli
ore 17:30 - Ingresso gratuito

Meeting in Music. 
Quando la musica crea ponti.
pinarolium sinfonietta + lulea youth chamber orchestra
dirigono: m° claudio morbo e m° marianne eriksson

#SottoilSegnodiUrania
Nel 1990 la sonda Voyager 1 si trovava nei pressi di 
Saturno, a oltre 6 miliardi di chilometri dalla Terra. La 
NASA, fece scattare una fotografia che ritraeva il nostro 
pianeta da quella distanza siderale. Ne venne fuori un 
“Pallido Pallino Blu”, un fragile e minuscolo puntino so-
speso nel vuoto cosmico. A partire da questa celebre fo-
tografia Andrea Brunello, attore e regista con un passato 
di ricercatore fisico, ha costruito uno spettacolo teatrale 
che invita con intelligenza e ironia a riflettere sul rap-
porto fra uomo e ambiente.

museo civico di scienze naturali 
“mario strani” - villa prever 

ore 19:00 - Ingresso gratuito

Cambiamenti climatici: speranza, rabbia, 
ipocrisia e soluzioni.
andrea brunello, attore, fisico e autore 
di Pale Blue Dot - Jet propulsion theatre 
- Compagnia arditodesìo

anTePRIma “noTTe deLLe muSe”

#LeMuse2.0
Nell’antichità le Muse erano le protettrici delle arti, e in particolare di 
quelle che adoperavano la parola come strumento di comunicazione di 
idee e di bellezza. Oggi quali sono le prospettive dell’arte e della cultura 
nell’era digitale? Quale sarà il ruolo delle Muse 2.0 in una società sempre 
più “liquida”? L’Associazione Pensieri in Piazza ci aiuta a rispondere a 
questi interrogativi insieme a Derrik De Kerckhove, sociologo dell’arte e 
autorità mondiale nel campo della cultura nell’era digitale, e ad Antonio 
Damasco, regista e direttore della Rete Italiana di Cultura Popolare.

villa turati - parco del corelli
ore 15:00 - ingresso gratuito

Il sapere 2.0 - Memoria e cultura nell’era digitale
derrick de kerckhove, Esperto di nuove tecnologie ICT / Univerity of 
Toronto
antonio damasco, Direttore della Rete Italiana di Cultura Popolare
coordina emilio gardiol, Presidente Pensieri in Piazza

GIOVEDì 25 MAGGIO VENErDì 26 MAGGIO 
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Per tutta la notte le guide dell’associazione 
amarte1999 accompagneranno gratuita-

mente i visitatori a scoprire le collezioni d’arte 
moderna del museo.

palazzo vittone - museo civico 
etnografico del pinerolese

ore 20:00 - ingresso gratuito, 
repliche gratuite ogni 30 minuti

Accadde una notte.... Schegge teatrali 
di ingegno, cultura, lavoro e fatica. 
escursioni teatrali negli spazi del museo 
a cura della Compagnia “teatro del moscerino” 

ore 20:30 - ingresso gratuito, 
repliche gratuite ogni 30 minuti

Le finestre parlanti
dalle finestre e dai balconcini delle finestre del 
piano ammezzato del museo, immagini, suona-
tori di viola e ghironda, “grida” e declamazioni. 
Per tutta la notte le guide del museo etnografico 
del Pinerolese accompagneranno gratuitamente 
i visitatori alla scoperta delle sale e delle espo-
sizioni temporanee un patrimonio femminile e 
nel segno del sacro.

Concerto della Corale dell’Accademia 
di Musica di Pinerolo. 

evento offerto alla Città da albergian s.r.l. 
Replica gratuita ore 21:00

palazzo vittone - collezione civica 
d’arte di palazzo vittone

ore 19:30 - 0:30 - Ingresso gratuito
apertura e visita notturna della pinacoteca

ore 20:00 - Ingresso gratuito
“Toccami. Partitura per Giuda”

esperienze sensibili dell’arte, performance per 30 
visitatori e i 5 sensi dello spettatore - teatro delle 
forme - ideazione di antonio damasco 
(repliche gratuite ore 21:30 e 23:30)
prenotazione consigliata 
(posti limitati per ogni replica):
cel. 366.4841582 (lunedì-sabato 9:00-12:00)
tel. 012176818 (domenica 10:30-12:00 e 15:30-
18:00) - e-mail: amarte1999.info@gmail.com

La noTTe deLLe muSe

#CavalieriSoldati&Soldatini
Chi non ha mai giocato ai soldatini da piccolo? 
Se questo mondo vi appassiona, è imperdibile 
una tappa al Museo Storico dell’Arma di Caval-
leria. Il Museo aprirà le sue porte per tutta la 
notte, ospiterà il primo torneo cittadino di Ri-
siko, mentre nell’adiacente Auditorium gli stu-
denti di Pinerolo metteranno in scena due com-
medie del teatro classico ambientate fra soldati 
pasticcioni e guerre fra uomini troppo sicuri di sé 
e donne scaltre e irremovibili.

museo storico dell’arma 
di cavalleria

ore 15:00 - 24:00 - Ingresso gratuito
apertura museo e visite guidate. 

Le guide dell’associazione amici dell’arma di 
cavalleria accompagnano i visitatori alla scoper-
ta delle sale e della nuova sezione dedicata alla 
collezione di soldatini di piombo.

#SocialContemporaryArt 
L’arte contemporanea invade il Teatro Sociale. 
Questa la proposta che En Plein Air e gli allie-
vi del Liceo artistico Buniva di Pinerolo hanno 
pensato per La Notte delle Muse. Due esposizio-
ni collegate fra loro, come un tunnel coperto che 
conduce al centro storico medievale della Città, 
passando attraverso gli sguardi e i sogni reinter-
pretati da importanti artisti contemporanei e da 
giovani studiosi dell’arte.

teatro sociale e sala caramba 
ore 17:00 inaugurazione mostra 
Fra sogno e psiche

Collettiva degli allievi del liceo artistico m. buniva 
di Pinerolo. Ingresso gratuito.

ore 18:00 - 21:00 - Ingresso gratuito
apertura mostra 

#Dietrolequinte - Face to Face
Visite guidate a cura di en plein air - arte con-
temporanea. esposizione di lavori contempo-
ranei negli spazi destinati al pubblico del Tea-
tro Sociale di Pinerolo. 

ore 15:00 - 20:00
a seguire premiazione. 
Ingresso e iscrizione gratuiti
1° Torneo “PineRisiko” a cura 

del centro gioco educativo e pinerolo play. 
Iscrizione al torneo gratuita presso Centro Gioco 
educativo (tel. 0121 480316) 

auditorium baralis
ore 17:00 - 19:30 - Ingresso gratuito
Miles Gloriosus,

Il soldato fanfarone.
liberamente tratto dal miles Gloriosus di Plauto, 
a cura della 2aa Classico del liceo porporato 
di Pinerolo.

ore 21:00 - 22:30 - Ingresso gratuito
Lisistrata “Traviata” 

adattamento teatrale della commedia 
di aristofane a cura dei docenti e degli allievi 
del liceo curie di Pinerolo.

#VittoneSvelato
Il palazzo settecentesco progettato da Bernar-
do Antonio Vittone svela i suoi tesori di arte e 
cultura. Fra le tele e le sculture della Pinacote-
ca, il Teatro delle Forme metterà in scena una 
performance unica: bendati e attraverso i cin-
que sensi, gli spettatori potranno confrontare 
la propria esperienza con la visione dell’opera, 
svelata al termine della performance. Contem-
poraneamente, nelle sale del Museo Etnografico 
i visitatori saranno accolti da attori in costume 
che, alla luce di una lanterna, faranno rivivere la 
cultura e la civiltà contadina che appartiene al 
nostro passato.

palazzo vittone
ore 19:00 - Ingresso gratuito
Inaugurazione ufficiale 
de “LA NoTTe DeLLe MUSe”
ore 19:30 - Ingresso gratuito

SABATO 27 MAGGIO  
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#SapiensNeanderthal&c
Alzi la mano chi a scuola non si è mai entusia-
smato ad ascoltare la maestra parlare di prei-
storia e di uomini primitivi, di necropoli antiche 
e di civiltà scomparse all’alba dei tempi. Se questi 
argomenti vi appassionano, al Museo Civico di 
Archeologia e Antropologia c’è pane per i vostri 
denti. Le guide del Centro Studi Museo di Arte 
Preistorica guideranno adulti e bambini a scopri-
re l’affascinante mondo dell’archeologia e della 
preistoria attraverso laboratori sperimentali e 
giochi. Un modo per tornare curiosi come bambi-
ni, almeno per una notte.

museo civico di archeologia e 
antropologia - caserma fenulli 

ore 18:00 - 24:00 - Ingresso gratuito
apertura museo e visite guidate

ore 18:30 - Ingresso gratuito, 
replica alle 21:00 “Gratta la grotta”. 

Caccia alla scoperta delle incisioni rupestri*

ore 20:00 - Ingresso gratuito, 
replica alle 22:00 “Chicchi... ricchi!”. 

Laboratorio di macinazione neolitica per bambini 
e adulti* - replica gratuita alle 22:00

#Mutuosoccorso
La più antica Società Operaia del Mutuo Soccorso 
venne fondata a Pinerolo nel 1848. Nei locali della 
sede storica sono passate le vite di generazioni di 
lavoratori.  Nell’occasione della Notte delle Muse, 
queste storie verranno raccontate con parole, can-
zoni e immagini da Fabrizio Griffa: Northadam-
mass è la storia che raccontava sempre nonna 
Maddalena ai suoi nipotini narrando la vita di suo 
padre che andò a lavorare “lontano”.

museo storico 
del mutuo soccorso

ore 18:00 - Ingresso gratuito
Northadammass. voci, immagini e musi-

che dell’emigrazione italiana, di fabrizio griffa.
Reading, poesia, canzoni e spettacolo

ore 19:30 - 24:00 - Ingresso gratuito
apertura museo e visite guidate notturne

palazzo del senato
mostra permanente 

“La necropoli della Doma Rossa” 
ore 18:00 - 24:00 - Ingresso gratuito

apertura mostra e visite guidate alla scoperta 
della necropoli romana

ore 18:30 - Ingresso gratuito
“Scopri l’antica Roma... 

e i cocci sono tuoi!” 
Laboratorio di ricostruzione dei vasi romani 
per famiglie e bambini*. 
*prenotazione consigliata: 
tel. 0121794382 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 
alle 12:30), mail didatticacesmap@alice.it

#SagratiAnimati
Una chiesa seicentesca, un pianoforte che suo-
na sul sagrato, la facciata che si illumina di co-
lori, immagini e performances video. Dentro la 
chiesa, voto della Città per la liberazione dalla 
peste del 1630, un’esposizione di arte contem-
poranea che reinterpreta il tema della grazia 
e del voto. Questi gli eventi che En Plein Air - 
Arte Contemporanea propone per la Notte delle 
Muse: un mix che tocca le corde più profonde 
dell’anima.

#Artesacra
Il patrimonio di arte sacra del Museo Diocesano 
sarà per una notte impreziosito dalle musiche degli 
organi storici delle chiese diocesane e dalla proie-
zione multimediale fotografica “Scatti di Vita”. 

museo diocesano 
di arte sacra

ore 18:00 - 23:00 - Ingresso gratuito
apertura museo e visite guidate notturne

proiezione multimediale 
“Scatti di Vita” 

video realizzato da arco, vita editrice, 
accademia organistica pinerolese 
e terre d’acaja

chiesa di s. agostino
ore 15:00 - 24:00 - Ingresso gratuito

Spes. Per grazia ricevuta 
apertura mostra e visite guidate a cura 
di en plein air arte contemporanea

ore 15:30 - 18:30 - Ingresso gratuito
I visi degli alberi, a cura di caterina bruno 

e mardo da rold. attività didattiche per famiglie e 
bambini. Repliche gratuite ogni mezz’ora

ore 18:00 - Ingresso gratuito
Concerto pianistico di dolores castro 

privitera, musiche di shostakovich, bach, satie, 
rachmaninoff. Repliche fino alle 19:00 intervallate 
da proiezioni video sulla facciata della chiesa (opere 
di marco casolino, mario pasqualotto, marco rebor, 
luca storero, yang Ju running e yang Ju tanz)

ore 19:00 - Ingresso gratuito
Performance live di disegno digitale

a cura di luca storero

ore 18:00 - 24:00 
Live facebook e interviste sul sagrato 

a cura di carla oddoero e erica vagliengo

#Altremuse

piazzetta verdi
ore 20:30 - 24:00 - Ingresso gratuito

Artista per una notte
Sperimentazioni artistiche per grandi e piccoli a 
cura del centro gioco educativo

negozio albergian
Corso Torino, 85 
apertura straordinaria del museo 

storico della ditta albergian per tutta la durata 
della manifestazione.
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#doPoLemuSe

ore 10:30 - 18:00 
i musei di pinerolo aperti tutto il giorno
Ingresso gratuito

#Cacciatoriditesori
piazza san donato
ore 10:00

Ciclo-caccia al Tesoro
alla scoperta dei “tesori” artistici e culturali di 
Pinerolo e dintorni (Castello di miradolo)
In collaborazione con: pensieri in piazza, 
musei di pinerolo, salvaciclisti, fondazione 
cosso, l’eco del chisone, arci pinerolo, italia 
nostra, legambiente, cose buone - diaconia 
valdese, direfarecosolidale, gas stranamore, 
giovani cri e sezione ana pinerolo - gruppo 
pinerolo città

- Squadre da 2 a 5 componenti
- Costo partecipazione: 10€ a squadra
- Iscrizioni da far pervenire entro il 21 maggio 
ai seguenti contatti: 
cel. 340-6533960
e-mail: ciclocaccia.altesoro@gmail.com
- alla partenza saranno disponibili ulteriori 
iscrizioni in numero limitato
- durante lo svolgimento della Ciclo-caccia al 
tesoro sarà disponibile in Piazza San donato 
un punto ristoro. Per i partecipanti alla gara ci 
sarà la possibilità di prenotare il pasto in sede 
di iscrizione

# PensieriinPiazza
museo storico 
del mutuo soccorso

ore 15:00 - Ingresso gratuito
Accoglienza e integrazione 
nel Pinerolese
• Intervento di debora boaglio, 

Servizio Migranti della Diaconia Valdese
• Intervento di don franco pairona, 
Parrocchia San Leonardo Murialdo
• Proiezione video Migrant Life 
di luigi avondo

piazza san donato
ore 10:00-19:00

mostra fotografica all’aperto 
PINeRoLoBBIeTTIVo. 
Una storia millenaria 
a cura del gruppo fotografico puntidivista

galleria losano
ore 16:30 - Ingresso gratuito

• Proiezione video Stranieri si diventa 
di silvia formia
• Proiezione video-intervista a Augusto 
Cantamessa di federico cramer
• Proiezione video sull’urban-artist fabio 
petani Semina rerum. Il principio delle cose 
di francesco calabrò

piazza san donato
ore 18:00 

premiazione ciclo-caccia al tesoro
apericena a cura di 
Cose Buone - diaconia valdese
Prenotazione obbligatoria entro il 26 maggio 
telefonare al n. 339-6045663

#Goodbyelemuse
piazza san donato
ore 21:00 - Ingresso gratuito

concerto di chiusura 
della notte delle muse
Incontro d’ance
andrea mocci, sassofono
ezio ghibaudo, fisarmonica
musiche di J.s. bach, f. festa, 
p.a. génin, chick corea, a. piazzolla

DOMENICA 28 MAGGIO 

#shootinglemuse: 
le migliori foto 

su profilo fb 
della Città

Progetto grafico e immagini: 
luca storero - www.behance.net/lucastorero
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