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Venerdì 30 settembre

ore 21.00 – Piazza della Chiesa 
(in caso di maltempo presso Centro Socio-Culturale sito in via Torino 41)

“BALLARONO UNA SOLA ESTATE”
L’associazione culturale Liberipensatori “Paul Valèry” di Torino presenta BALLARONO 
UNA SOLA ESTATE dall’omonimo libro di Alberto Tonti.  

Lo spettacolo si basa per larga parte sul gustoso libro “Ballarono una sola estate”, un divertito e divertente 
tuffo nelle canzoni degli anni ‘60. Scopriremo insieme chi erano e che fine hanno fatto gli interpreti che 
conobbero una effimera fama e un clamoroso, quanto breve, successo.  Saranno Daniela VASSALLO, 
Francesca VETTORI e Oliviero CORBETTA a guidare l’ascolto di quelle che l’autore, con felice 
intuizione, definisce “meteore” della musica di 50 anni fa. 
Si potranno riascoltare vecchi successi dimenticati e storie figlie di un’epoca ingenua e piena di speranze. 
E mentre riaffioreranno nomi (buffi) volti (sfuocati) e ritmi (dimenticati), ci renderemo conto di quanto 
quelle note ci siano, tutto sommato, inaspettatamente care.

Lo spettacolo è preceduto da una serie di brevi e divertenti testi sul mondo della musica fir-
mati dalla BANDA OSIRIS e da Stefano BENNI, affidati anche in questo caso all’inter-
pretazione degli attori della Liberipensatori “Paul Valéry”. 
Seguirà un rinfresco.

Sabato 1 ottobre 

ore  9.30 – Piazza della Chiesa
Passeggiata alla scoperta dei percorsi tematici di taglio storico/archeologico pre-
senti nel territorio cossanese, arricchita dalla chiave strategica del Progetto Polaris che si 
propone di rileggere il territorio dal punto di vista storico-culturale ponendo l’accento 
sul dialogo tra terra/cielo e la Filosofia delle stelle. L’escursione lungo i boschi della 
Lusenta fino alla Pera Cunca sarà guidata dall’archeologa Lorenza BONI e dall’artista 
Cristina CARY (Team Polaris). 
Partecipazione ad offerta libera e richiesto abbigliamento sportivo.

ore  15.00/ 18.00 – Punto Informativo sito in via Torino, 7
Possibilità di visitare il punto informativo della Rete Museale dell’Anfiteatro Morenico 
di Ivrea con foto, documenti e video biografico sulla poetessa Giulia AVETTA e sulle 
opere del Museo all’Aperto di Arte e Poesia

ore 18.00 – Salone della Pro Loco
Alberto AVETTA, Sindaco di Cossano C.se, e Loredano FRANCESIO, Presidente del-
la Pro Loco, apriranno la XIV Sagra del Fungo. 

ore 20.00 – Padiglione della Pro Loco
Cena tipica a base di funghi preparata dalla PROLOCO

MENÙ

PROSCIUTTO CRUDO E COTTO

FUNGHI SOTT’OLIO

ALBESE CON FUNGHI

INSALATA DI FUNGHI

RISOTTO CON FUNGHI

ARROSTO CON FUNGHI 

TRIFOLATI

FUNGHI IMPANATI 

CAFFÈ

Informazioni e prenotazioni 
Tel. 0125.779947

Euro 30.00
bevande comprese

Euro 15.00
Menù ridotto

Domenica 2 Ottobre

ore 9.30 – Per le vie del Paese
- Mostra mercato dei prodotti della terra e dimostrazione degli antichi mestieri.
- Mostra “Cossano 1800” – Mostra di fotografie d’epoca della popolazione e del 
territorio di Cossano.
- Mercatino proposto dai bambini delle scuole di Cossano C.se e Cara-
vino con vendita torte e pesca di beneficenza.
- Esposizione micologica con la partecipazione dell’ASL di Ivrea con funghi 
raccolti nei nostri boschi. Parteciperanno Dott.ssa Maurilia Ognibene e Dott. Giovanni 
Curati.  
- L’Organizzazione Frammenti di Storia al Femminile propone per tutta la 
giornata: Suoni d’altri tempi con gli amici Francesi Marc e Sylvie e l’or-
ganetto Auguste. 
Nella sala del Museo della Donna, sita in via Torino 41, mostra e video nella ricorrenza 
del centenario della Prima Guerra Mondiale. 

ore 10.00 – Sala Consiglio del Municipio
Il Comune di Cossano Canavese incontra:
- Gli Scrittori Senesi. Verrà proposta “La strada delle parole – Itinerario mentale da Siena a Cossano Canavese 
sulle tracce della via Francigena”. 

- Gli Artisti di “Arte delle Stelle”. “Allo scoccar dei tempi d’oro” è  il titolo dell’installazione della 
giovane artista rumena Raluca Andreea HARTEA, realizzata per rappresentare le congiunzioni di Sole e Luna nei 
territori in cui transita il Carro dell’Auriga e collocata nel prato antistante il padiglione in cui si tiene la Sagra del Fungo. 
Il pittore del sole, Stefano MARANGON, è presente con una scultura lignea incisa utilizzando i raggi del sole. L’o-
pera, sistemata sotto i portici della biblioteca viene donata ufficialmente al Comune di Cossano Canavese; la cerimonia 
inaugurale si terrà in occasione della performance pubblica dell’artista. Presso il Centro Socio-Culturale di Via Torino 41 il 
pubblico potrà assistere alla mostra di Francesco ORRÙ, da anni impegnato in una ricerca linguistica molto particolare 
che ha come riferimento il cielo notturno e i suoi astri. L’esposizione presenta una selezione di quadri di questo artista 
biellese, dedicati al tema delle stelle e al rapporto cognitivo e culturale dell’uomo con la macchina celeste che governa le 
leggi dell’universo. Parteciperanno anche Cristina CARY, artista del Team Polaris, e dal dipartimento di Fisica di Milano 
il professore Valerio GRASSI. Modera Fortunato D’AMICO. 

- “Tra Cielo e Terra, l’Albero Alchemico, le stelle e la costellazione di Auriga”. 
Progetto di realizzazione a tecnica di mosaico dell’artista Elisabeth Stork. Il progetto prevede di realizzare un’immagi-
ne, a tecnica di mosaico, di un albero alchemico le cui foglie sono stelle e al cui centro si staglia la costellazione di auriga 
con la sua stella più grande e luminosa: Capella. 
La realizzazione progettuale vuole rappresentare, secondo l’antica tradizione simbolica, l’unione tra cielo e terra (albero), 
il “così in cielo, così in terra” (l’albero alchemico ha le radici terrestri che si congiungono alle fronde celesti), le stelle (ri-
ferimento di tutte le conoscenze dell’uomo) e le stelle della costellazione di auriga (il cui significato e importanza per il 
territorio canavesano è oggetto di studio e divulgazione da parte del team del “Progetto Polaris”).

ore 10.00/12.00–15.00/18.00  
Punto informativo sito in via Torino, 7  
Possibilità di visitare il punto informativo della Rete Museale dell’Anfiteatro Moreni-
co di Ivrea con foto, documenti e video biografico sulla poetessa Giulia Avetta e sulle 
opere del Museo all’Aperto di Arte e Poesia. 

ore 11.00 
Il gruppo musicale “J’AMIS D’ALBIAN” allieterà le vie del paese con allegre melodie.

ore 11.30 – Piazzetta Don Mario Ferraris 
Si potranno gustare ed acquistare i prodotti tipici delle Pro Loco di Cossano Ca-
navese (funghi, panissa e polenta dolce) e San Bernardo d’Ivrea (agnolotti e 
cipolle ripiene) e sarà possibile pranzare assaporando i prodotti locali presso il 
Ristorante Avetta.

ore 13.30
La Banda musicale di Caluso/Cossano sfilerà per il paese.

ore 15.00 – Portici Sede Comunale
Visite guidate con accompagnatore all’Itinerario d’Arte contemporanea open air e site 
specific “La filosofia delle Stelle” lungo i percorsi di Polaris nel Comune di Cossano 
Canavese, realizzato con il contributo dell’Accademia delle Belle Arti di Brera. 
Partecipazione ad offerta libera.

ore 15.30 – via Torino,41
L’Organizzazione Frammenti di Storia al Femminile presenta “Trincee: Voci al 
femminile dalla Grande Guerra” - Letture dialogate.

FUORI SAGRA

Domenica 18 settembre
Terza edizione della “Giornata del Panorama”, organizzata dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, volta a valo-
rizzare il rispetto della natura, dell’arte, della storia e delle tradizioni, patrimonio fondamentale delle nostre radici e della 
nostra identità. 
Per tutto il giorno, dalle 10 alle 18 (maggiori informazioni e modalità su www.fondoambiente.it), si potrà parte-
cipare agli speciali itinerari tra terra e cielo organizzati al Castello e Parco di Masino, nel lussureggiante giardino di una 
reggia millenaria da cui si domina l’anfiteatro della Serra Morenica d’Ivrea, formazione geologica tra le più grandi in Europa 
e unica nel suo genere. In collaborazione con l’Ecomuseo AMI (Anfiteatro Morenico d’Ivrea), dalla splendide 
terrazze del Castello di Masino – conosciuto fin dall’antichità come “il belvedere del Canavese” – si potrà apprendere la 
ricca storia di questi luoghi, attraverso un percorso che si snoda dal borgo di Masino al giardino monumentale del maniero. 
Dalla balconata all’ingresso del castello, dopo una presentazione dell’Anfiteatro Morenico a cura del prof. Franco Gianotti 
del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino, si potrà intraprendere un percorso a tappe tra i vari punti 
di osservazione presenti nel parco. Sotto le mura del Castello di Masino, nello splendido scenario dell’antico borgo, 
una importante rappresentanza locale di artigiani, produttori e operatori eno-gastronomici esporrà i suoi prodotti in una 
significativa vetrina di sapori, piatti e gusti della tradizione del territorio. In compagnia dell’archeologa Lorenza Boni, se-
guendo il percorso della ‘Campore’ attraverso i sentieri che si diramano nei frondosi boschi, si arriverà al masso erratico 
della Pera Cunca (percorso di circa 45 minuti). Si farà ritorno passando il centro di Cossano Canavese dove il grup-
po potrà visitare il MAAP - Museo all’Aperto Arte e Poesia Giulia Avetta - ed assaporare i prodotti locali. 
Anche i bambini saranno invitati a osservare il paesaggio, in un percorso loro dedicato a cura dell’Ecomuseo Paesaggio 
Orizzonte Serra di Chiaverano.

Domenica 9 ottobre
ore15.30 - Sala del museo della Donna in Via Torino, 41

“Leggi anche tu con me” - La popolazione è invitata a partecipare e condividere il piacere della lettura di una poesia 
o di un brano del libro preferito.


