12058 Santo Stefano Belbo. lì 30/11/2009

CEPAM
(Centro Pavesiano Museo Casa Natale)
Via Cesare Pavese 20
12058 SANTO STEFANO BELBO
(CN)

COMUNICATO STAMPA

Sabato 12 Dicembre 2009, ore 15, la casa natale di Cesare Pavese ospiterà la terza edizione di
“CONDIVISIONE”..
L’iniziativa è promossa dal CEPAM (Centro Pavesiano Museo Casa Natale), in collaborazione con
la E.E. (Editoriale Europea) e il M.S.P. (Movimento Sportivo Popolare – Comitato Provinciale di
Cuneo).
La manifestazione prevede:
• Inaugurazione personale di grafica, disegni, tempere e acqueforti: “Incontro…con Pavese”
di Concetto FUSILLO. La mostra sarà visitabile sino al 12/01/2010;
• Inaugurazione mostra fotografica “Immagini dalla pallapugno” di Berruti, Caviglia, Piana,
aperta sino al 20/12/2009;
• Presentazione del volume di poesia “Palme di velluto”, di Elena Bartone, Rubbettino
Editore;
• Presentazione del volume “Ghindo di Cravanzana”, di Giorgio Caviglia, Editoriale
Europea;
• Presentazione cartella di incisioni “Omaggio a Pavese” di Concetto Fusillo.
Sono previsti gli interventi di:
Giovanna ROMANELLI, docente Università Cattolica di Milano;
Clizia ORLANDO, giornalista e critico d’arte;
Sen. Adriano ICARDI, Vice Presidente Giuria Premio Cesare Pavese;
Franco PICCINELLI, giornalista e scrittore.
Saranno presenti campioni di ieri e di oggi della Pallapugno, sport tradizionale del territorio.
Al termine, buffet e vini offerti dal Movimento Sportivo Popolare – Comitato Provinciale di
Cuneo e dalla Cantina Sociale Vallebelbo di Santo Stefano Belbo.
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Breve intervento sulla manifestazione a firma di Monica BERTOLINO,
direttrice della Editoriale Europea.

Tre, numero perfetto e biblico che quest'anno sovrasta, appunto, sulla terza edizione di
“Condivisione”, la manifestazione che si svolge ad inizio dicembre, nelle sale di Casa Pavese a
Santo Stefano Belbo.
Dai premi letterari alle mostre di pittura, passando per gli incontri con gli autori, Condivisione si
evolve sempre di più in modo esponenziale rimanendo saldamente ancorata a Cesare Pavese.
Il 12 dicembre, dalle ore 15, si potranno gustare le varie sfaccettature del fascino enigmatico
dell'arte attraverso la mostra fotografica “Immagini dalla pallapugno” di Berruti, Caviglia e Piana
(aperta fino al 20/12/2009) presentata dal giornalista e scrittore Franco Piccinelli, soffermandosi poi
su una personale di grafica, disegni, tempere e acqueforti” di Concetto Fusillo dal titolo “Incontro...
con Pavese “ ( aperta fino al 12/01/2010) e, sempre dello stesso autore, una cartella di incisioni
intitolata ”Omaggio a Pavese”; la prima illustrata dal critico d'arte Clizia Orlando, la seconda da
Giovanna Romanelli, docente alla Cattolica di Milano.
Per l'intero pomeriggio nella casa dello scrittore, sede del Centro Pavesiano Museo casa
natale (CE.PA.M.), si articolano eventi che, come suggerisce il nome, amalgamano e intrecciano
artisti ed autori legati dal filo invisibile dell'espressione, portando il visitatore dalla pittura alla
letteratura.
Ed è per quest'ultimo filone che viene creato “Incontro con l'autore”, ospitato nel salone dedicato al
premio “Cesare Pavese”, dove Giorgio Caviglia con il libro “Ghindo di Cravanzana” ed, a seguire,
Elena Bartone con il suo volume di poesie “Palme di velluto” illustreranno i loro lavori invitando al
dialogo ed all'approfondimento grazie al contributo del prof. e vice-presidente della Giuria del
premio Pavese Adriano Icardi e da Giovanna Romanelli
Un pomeriggio intenso e carico di emozioni che punta a rinnovare il successo delle precedenti
edizioni ed il legame instaurato da tre anni tra il CE.PA.M., l'Editoriale Europea ed il M.S.P,
sempre più partner dell'appuntamento culturale di Santo Stefano Belbo.
Un invito, quello del 12 dicembre, per chi vuole guardare negli occhi “Condivisione” facendosi
sedurre dai riflessi dell'arte che con la sua forza smentisce l'infelicità.

Monica Bertolino
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