Direzione scientifica e curatela: Ivana Mulatero
Gestione amministrativa e segreteria: Espaci Occitan
La casa di Luigi Mallé accoglie i lettori con la biblioteca civica al piano terra, invita la comunità e
tutti coloro che vogliono emozionarsi con l’arte a
visitare la collezione permanente e le mostre temporanee allestite al primo e al secondo piano. Conferenze, workshop, seminari, residenze d’artista,
collezioni private in deposito, premi, tirocini formativi, letture animate, visite guidate e collaborazioni con enti culturali del territorio, completano
le proposte del Museo Mallé di Dronero.
Orario di apertura
Sabato, domenica e festivi 15.00 - 19.00 (ultimo
ingresso ore 18.30)
Chiuso: 25 dicembre e 1° gennaio.
Possibilità di aperture straordinarie su prenotazione
per gruppi e scuole.
Biglietti
Visita collezione permanente + mostra “Le vie del
taccuino. Disegnatori e carnettisti di ieri e oggi a
Dronero e in Val Maira”
Intero € 3,00. Ridotto € 2,00 (7/14 anni, oltre i 65
anni, T.C.I, studenti universitari, gruppi maggiori
di 10 su prenotazione).
Gratuito: minori di 7 anni, residenti in Dronero,
possessori Abbonamento Torino Musei, disabile +
accompagnatore, giornalisti.
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Museo Luigi Mallé | Dronero
22 luglio – 1 ottobre 2017

Un’iniziativa di Dronero Cult, Espaci Occitan e
Museo Mallé.
In collaborazione con Comune di Dronero • Fondazione Peano • Autori Diari di Viaggio • Foto
Slow • Associazione Amici di Bene • Società per
gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo • Primo Liceo Artistico di
Torino • Liceo Artistico “Ego Bianchi” di Cuneo.
Allestimento: Paolo Cucchietti e Cristiano Mandrile.
Fotografie: Roberto Beltramo, Ugo Comollo, Raffaele Romano.
Assicurazioni: Bartolini e Mauri Assicuratori S.r.l.
Comunicazione, grafica e immagine coordinata della
mostra: Massimo Damiano - Dronero, Graph Art - Manta
Ringraziamenti: Livio Acchiardi, Alessandro Agnese, Roberto Beltramo, Sonia Chiardola, Giovanni
Coccoluto, Roberto Colombero, Ugo Comollo, Matteo Ferrione, Michelangelo Fessia, Elda Gottero,
Ezio e Roberta Ingaramo, Riccardo Martinelli, Luigi
Massimo Jr., Teresa Totino, Giorgia Ubezzi, i docenti
e le direzioni didattiche del Primo Liceo Artistico di
Torino, del Liceo Artistico “Ego Bianchi” di Cuneo e
del Liceo Artistico “Buniva” di Pinerolo.
La mostra sarà successivamente riproposta, con alcune
varianti, all’interno della manifestazione specificatamente dedicata ai carnet de voyage, “CuneoVualà”, organizzata dalla Fondazione Peano nell’autunno 2017.

Museo Luigi Mallé - Via Valmala 9, Dronero (Cuneo)
Info: 0171/904075 - 0171/917080 - museo.malle@comune.dronero.cn.it
www.turismo.comune.dronero.cn.it @museomalle
Enti organizzatori
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Le vie del taccuino
Disegnatori e carnettisti di ieri e oggi
a Dronero e in Val Maira

Progetto realizzato con il contributo della Regione Piemonte

Maggiore sostenitore
BCC Banca di Caraglio
CREDITO COOPERATIVO

In collaborazione con

Sighanda, Carnet Dronero, 2017, dettagli
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Le vie del taccuino
Disegnatori e carnettisti
di ieri e oggi a Dronero e in Val Maira
a cura di Ivana Mulatero

22/07/2017 – 1/10/2017

gnatori e carnettisti
La mostra “Le vie del taccuino. Dise
a”, nasce come ideale
di ieri e oggi a Dronero e in Val Mair
festazione “Dronero un
mani
della
ne
edizio
a
continuazione della quint
tori alla scoperta delle
borgo ritrovato”, l’evento che ha guidato i visita
cittadino nell’ultimo
o
borg
ntico
dell’a
iche
bellezze storiche e artist
weekend di giugno 2017.
ssionisti, proveniente da
Un gruppo di disegnatori e carnettisti profe
Cult, del Museo Malero
varie città italiane, ha accolto l’invito di Dron
ale forma d’arte del
speci
la
zare
realiz
a
o,
lé e dalla Fondazione Pean
luogo dell’evento. I
il
con
carnet de voyage in un perfetto connubio
zati dal vivo (live
realiz
stati
sono
ra
most
in
sti
taccuini disegnati espo
strada e tra i pasalla
o
sketch) a mano libera e in rapide sedute in mezz
palazzi privati.
dei
ini
giard
nei
e
rili
signo
re
santi, nelle sale delle dimo

il quale raccontare l’immeUn inedito reportage disegnato con
pagine dei carnet. I segni
sulle
ntati
appu
etti
diatezza e la verità dei sogg
talvolta leggeri, sottili, quasi
della matita o le tracce del pennello sono
corposità di dettagli partierire
sugg
a
i,
minuziosi, o talvolta più dens
ni medievali e del ponte
colari, figure e costumi, scorci di fortificazio
perie e una vegetazione
stam
he
antic
i,
mulin
merlato, chiese, fontane e
nte, in un approccio evidensecolare, il tutto osservato e reso attentame
fedele e curioso, partecipe.
e
insiem
co,
grafi
temente mentale oltre che

Carnet in mostra di
Brusa, Roberto Cariani, Silvia
Giuliana Baca Ruiz, Alberto Bassani, Fabrizio
Fuccelli, Gabriele Genini,
ano
Cristi
ro,
Ferre
o
Marc
lli,
Case
Cariani, Roberta
Marini, Antonio Mascia,
Luca
tti,
Malfa
Anna Maria Gianguzzo, Roberto
aco, Rosa Polito, Diana RivaDelio Meinardi, Elena Monaco, Claudio Mon
Sardella, Sighanda, Walter
Catia
ccio,
dossi, Mauro Rossi, Salvatore Santu
so Zerega e degli studenti del
Tesio, Claudio Vigna, Riccardo Viotto, Alfon
Artistico “Ego Bianchi” di CuLiceo
del
Primo Liceo Artistico di Torino,
Carnet di repertorio di Paolo
neo, del Liceo Artistico “Buniva” di Pinerolo.
Gemma, Luigi Massimo Jr.,
rico
Fede
r,
Bernacca, Cendrine Bonami Redle
Antonella Stillone, Andrea VarAnna Regge, Maria Francesca Starrabba,
trici e finaliste del concorso
vinci
e
rafi
ca. Inoltre, sono esposte le fotog
azione Dronero Cult.
ssoci
A
dell’
cura
a
”,
2017
ero
Dron
“Cartoline da

e vedute di viaggio nel XIX
Una sezione storica della mostra presenta alcun
i a Dronero, Clemente Rovesecolo attraverso due disegnatori illustri giunt
erni diari di viaggio fotomod
dei
rsore
re e Giovanni Vacchetta, e un precu
ni e le fotografie, a distanza di
grafici, il dronerese Luigi Massimo Sr. I diseg
persistente idea del viaggio
la
tano
esen
oltre centocinquanta anni, rappr
za, nello spirito dei loro autori,
inteso come una forma di conoscen
storica del territorio, profonoria
mem
ma costituiscono anche l’indelebile
dell’urbanizzazione.
damente mutato nei secoli sotto l’impulso
unisce la scrittura e il disegno
che
d’arte
a
Il carnet de voyage è una form
narrazione di ciò che accade
dal vero, la rappresentazione dei luoghi e la
ge è una maniera antica
voya
de
t
carne
il
in chi li percepisce. Per questo
mondo.
ma ancora molto efficace per raccontare il

