
Castello di Miradolo
Nuova mostra e attività

   
Mostra "Pietro Porcinai. Giardino e paesaggio"
dal 12 giugno al 30 ottobre 2016

Fino al prossimo 30 ottobre 2016 le sale storiche del Castello
di  Miradolo  ospitano  una  nuova  mostra,  nella  quale  si
incontrano arte, architettura e natura.

L'esposizione è dedicata a Pietro Porcinai, uno dei più grandi
paesaggisti  del  Novecento,  nell'anno  in  cui  ricorre  il
trentennale della scomparsa. Fotografie dei più bei giardini
da lui progettati in Italia e un allestimento scenografico nel
quale  sono  protagonisti  i  suoi  disegni  accompagnano  il
visitatore  in  un affascinante  percorso  di visita in  grado  di
evocare alcuni temi centrali della sua opera, dalla difesa del
paesaggio  e  degli  equilibri  biologici,  alla  ricerca  della
bellezza, con il costante confronto con artisti e intellettuali.

La mostra,  curata dalla  Fondazione  Cosso,  si  avvale  della
preziosa disponibilità della famiglia Porcinai, delle fotografie
di Dario Fusaro e del contributo di Paolo Pejrone.

 

Orari
Sabato dalle 14 alle 19
Domenica dalle 10 alle 19
In settimana aperto su prenotazione per gruppi.

Biglietti
Intero 10 euro, comprensivo di ingresso al Parco storico
Ridotto 8 euro (over 65, gruppi, convenzioni)
Ridotto 3 euro bambini dai 6 ai 14 anni
Gratuito fino a 6 anni e Abbonati Musei

L'ingresso al solo Parco storico ha un costo di 5 euro.
Gratuito fino a 6 anni e Abbonati Musei.

Per info e prenotazioni
0121 502761

   
Sabato 18 giugno, ore 17.30
Presentazione del libro "Le mie ortensie"
Incontro con l'autrice 

Eva Boasso Ormezzano presenta al Castello  di Miradolo il
suo ultimo libro:  Le mie Ortensie,  con fotografie di Dario
Fusaro  (Ed.  Officina  della  narrazione).  La  presentazione
prevede  un percorso guidato alla scoperta delle Ortensie del
Parco del Castello di Miradolo.

Presso la Caffetteria del Castello, dalle 19, sarà poi possibile
gustare,  su  prenotazione,  un  aperitivo  a  cura  dell’Antica
Pasticceria Castino di Pinerolo.

Informazioni

Ingresso libero per la presentazione.
Prenotazione consigliata.

Aperitivo: ore 19, costo 7 euro
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 17, ore 12.



   
Visite guidate 

Domenica è possibile partecipare a visite guidate in partenza
a orari fissi dalla Biglietteria del Castello.

Visita della mostra "Pietro Porcinai. Giardino e Paesaggio"
ore 15.30

Vista del Parco storico
ore 17

Costo, cui aggiungere il biglietto di ingresso
Una visita 5 euro
Entrambe visite 9 euro

Prenotazione consigliata telefonando allo 0121 502761.

 

   

Martedì 21 giugno, ore 21.30
Concerto d'Estate - ULTIMI POSTI

La  Natura,  filo  conduttore  della  stagione  estiva  della
Fondazione  Cosso,  si  muove  con  lentezza  sotto  gli  occhi
dell’uomo  e  muta in  maniera impercettibile  ma costante.
Allo  stesso  modo,  la  sofisticata  partitura  scelta  per  il
Concerto d’Estate  al  Castello  di  Miradolo:  “Music  for  18
musicians” di Steve Reich, musicista di fama mondiale e uno
dei padri del minimalismo. 

Nel minimalismo, un’idea musicale viene ripetuta all’infinito
e  variata,  impercettibilmente,  in  ogni  ripetizione:  questo
senso  di  costante  e  continuo  cambiamento  lega,  in  modo
profondo,  musica e  natura nella  performance,  a cura dal
progetto Avant-dernière pensée di Roberto Galimberti, che
andrà in scena, in un’unica data, la sera di martedì 21 giugno
alle 21.30 nel Parco Storico del Castello. 

Nella spettacolare radura dei secolari taxodii,  a due passi
dalla Corte d’Onore, tra la rigogliosa vegetazione estiva e le
fronde che nascondono il cielo,  il pubblico potrà muoversi
tra i musicisti, dislocati in punti diversi del sottobosco, e la
grande  installazione  video,  che  procede  parallelamente  e
sincronizzata all’esecuzione e che racconta una natura fatta
di mare, di vento, di rocce e piante mediterranee. 

La riscrittura della partitura potrà essere ascoltata soltanto
in cuffia, passeggiando nel silenzio della sera o scegliendo
un punto nel quale fermarsi, sedersi o sdraiarsi sulle coperte,
a disposizione ai margini del prato.  

Biglietti
Intero 22 euro
Ridotto 20 euro, per Abbonati Musei
Ridotto 15 euro, ragazzi fino a 18 anni
Gratuito bambini fino a 6 anni.

La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti.
Telefono 0121 502761.

Si ricorda che il Concerto si tiene all’aperto. Si consigliano
scarpe comode e abbigliamento adatto.

In  caso  di  maltempo  il  concerto  sarà  rinviato  alla  serata
successiva. A conclusione del Concerto è possibile visitare la
mostra "Pietro Porcinai. Giardino e paesaggio"


