MUSEO DIFFUSO PINOT GALLIZIO

PATRIMONIO
CULTURALE

Per il terzo anno consecutivo torna il progetto dedicato a Pinot Gallizio, personaggio di spicco
della cultura e dell’arte del Secondo Dopoguerra. In questa Primavera il percorso si arricchisce
ulteriormente grazie alla definitiva realizzazione di QR CODE dedicati che saranno posizionati
all’esterno di ciascuno dei quattro luoghi culturali che insieme formano il Museo Diffuso Pinot
Gallizio: lo Spazio Gallizio all’interno del Centro Studi Beppe Fenoglio, la sala del Consiglio
Comunale, la sala Beppe Fenoglio nel cortile della Maddalena e il Teatro Sociale Giorgio
Busca. Grazie all’utilizzo del cellulare e di qualsiasi app gratuita per leggere i Qr code, si avrà
la possibilità di accedere alla sezione virtuale del Museo Diffuso Gallizio all’interno del sito del
Centro Studi Beppe Fenoglio; si potranno visualizzare così, rapidamente, informazioni e
curiosità relative alle opere e alla vita dell’artista albese. I Qr Code sono attivi 24 ore su 24
così che si possa godere di un virtual tour anche durante l’orario di chiusura dei siti citati.
Inoltre, anche quest’anno, grazie alla collaborazione fra il Centro Studi Beppe Fenoglio e il
Comune di Alba, verrà garantita l’apertura straordinaria dei quattro siti interessati: ogni
sabato di aprile e di maggio dalle ore 15.00 alle 18.00, albesi e turisti li potranno visitare
gratuitamente e liberamente, ma potranno anche usufruire del tour guidato “Museo
Diffuso Pinot Gallizio”, una visita, itinerante e gratuita, dedicata a chi vuole
approfondire la conoscenza dell’artista albese. Il tour partirà sempre alle 15.00 dal Centro
Studi Beppe Fenoglio e condurrà i visitatori alla scoperta delle opere di Pinot Gallizio
presenti negli spazi prima indicati: “Anticamera della morte” e altre opere, “Il lichene
spregiudicato”, “Le fabbriche del vento” e “La notte etrusca”.
Il “Museo Diffuso Pinot Gallizio”, che dal 2018 è finanziato dal bando “Patrimonio
Culturale” della Fondazione CRC, è un’occasione unica e imperdibile per poter osservare,
attraverso una piacevole passeggiata nel centro storico albese, alcuni fra i principali lavori
dell’artista custoditi negli spazi più significativi della cultura cittadina.

PROGRAMMA
OGNI SABATO di APRILE e di MAGGIO dalle 15.00 alle 18.00
Tour guidato con partenza dal Centro Studi Beppe Fenoglio - piazza Rossetti, 2
alle ore 15.00
Durata del percorso: 1 ora circa
In occasione di VINUM sabato 27 aprile e sabato 4 maggio verrà data la possibilità ai
visitatori del “Museo Diffuso Pinot Gallizio”, al termine del percorso, di fermarsi in sala
Beppe Fenoglio, previa prenotazione sul sito www.vinumalba.com, per una degustazione
guidata. In particolare: sabato 27 aprile, alle ore 16, VINUMINCONTRA - DOLCETTO LAB,
introduzione al mondo del Dolcetto nell'anno della sua celebrazione, tra storia, dinamismo e
versatilità; sabato 4 maggio, alle ore 16, VINUMINCONTRA - BARBERA D'ASTI LAB, nel
decennale della DOCG Barbera d'Asti, il racconto di una storia di successo.
INGRESSO LIBERO

Ulteriori informazioni

www.centrostudibeppefenoglio.it

