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Francesco Corni - Abbazia di Staffarda

Francesco Corni - Sacra di San Michele, Portale dello zodiaco



Al tempo dell’Anno Mille
(dal 24 settembre al 16 ottobre 2016)

In continuità con le iniziative degli anni scorsi:

-2007 La scuola del Monferrato Astigiano
-2008 Nuove prospettive per la salvaguardia e valorizzazione del  
 paesaggio culturale  
-2009 Conservazione e innovazione: il ciclo della natura il ciclo  
 della storia nel paesaggio del Romanico Astigiano  
-2010 Dall’Europa a Vezzolano, il turismo culturale
-2011 Vezzolano: I percorsi del Romanico, le strade del presente 
-2012 Il Romanico e il suo paesaggio: conoscenza comunicazione  
 fruizione
-2013 Quale Medioevo per il turismo culturale
-2014 Spiritualità monastica e forma del territorio
-2015 Monasteri e Abbazie, luoghi dell’accoglienza, dal medioevo ad oggi 

Il sito di Vezzolano propone un ritorno virtuale
al tempo dell’Anno Mille

- Le architetture preromaniche e romaniche nelle Chiese del Pie-
monte e della Valle d’Aosta, nei disegni di Francesco Corni. Le in-
venzioni di Guglielmo, Warmondo e Anselmo, modelli per l’Europa 
coeva.
- Un percorso interculturale intorno alle voci di poeti persiani, cine-
si, armeni ed europei, che vivevano mentre venivano posate le pri-
me pietre della Canonica e nel suo momento di maggior spendore; 
a cura dell’Associazione VoGUt.

La Giornata si completa con:
- l’esposizione nel chiostro delle mele del raccolto 2016
- la cerimonia di consegna del Premio “Alfiere del Paesaggio”  
 per il 2016, proseguendo nella felice consuetudine che ha visto 
insigniti Giovani Giolito, Luigi Dorella, Piero Amerio, Giuseppe Ratti, 
Mark Cooper, Emilio Lombardi, Bruno Fattori e Mario orsi, Clara 
Palmas e Liliana Pittarello  
- il concerto di musica, a cura dell’Associazione Intono.

PROGRAMMA

SAbAto 24 SetteMbre

ore 10,00 Sala del Refettorio

Apertura della mostra - Dal preromanico al romanico in 
Piemonte e valle d’Aosta, nei disegni di Francesco Corni

SAbAto 1 ottobre

ore 10,00 In Canonica

Visita guidata - con letture ed esecuzioni musicali di odi e
poesie della cultura persiana, cinese, armena ed europea nel 
periodo della costruzione della canonica e nel suo momento 
di maggior splendore, a cura dell’Associazione VoGUt 

ore 15,00 In Canonica

Replica della visita guidata

ore 16,00 Sala del Refettorio

Inaugurazione ufficiale della mostra dei disegni di 
Francesco Corni
Dopo il saluto della Direzione del Polo Museale del Piemonte, 
l’autore presenta i disegni esposti, illustrando nei particolari 
le tecniche costruttive dal preromanico al romanico ed i 
rapporti culturali ed architettonici con le coeve architetture 
del Nord Europa

ore 17,30 In Canonica

Consegna del premio Alfiere del Paesaggio 2016

A cura di osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e 
l’Astigiano

ore 18,00 In Canonica

Concerto di musiche rinascimentali e barocche - a cura
dell’Associazione Intono

ore 19,30 nel cortile interno - brindisi di saluto

Il programma in tutti i suoi momenti è libero e aperto
a tutti gli amici del Patrimonio.

La mostra dei disegni di Francesco Corni è aperta 
da sabato 24 settembre a domenica 16 ottobre 2016.

Per INForMAZIoNI
OsservatOriO del PaesaggiO Per il MOnferratO e l’astigianO   tel. 335 5273955

ass. fruttetO di vezzOlanO Per la salvaguardia del PaesaggiO rurale   tel. 349 4729957

infOPOint@turisMOincOllina.it   tel. 333 1365812 
assOciaziOne VoGUt   info@vogut.it    tel. 335 6875168 
assOciaziOne intOnO     intono2007@libero.it  

Per Il PrANZo
POssibilità di accedere a strutture del luOgO cOnvenziOnate 


