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San  Sebastiano  Curone  torna  ad  essere  teatro  di  una  manifestazione  che  valorizza  le  peculiarità  e  le  
eccellenze artigianali piemontesi.

Dal 7 maggio al 26 giugno 2016 ogni fine settimana sarà caratterizzato da una serie di eventi che mirano a  
di-mostrare  al pubblico i saperi unici degli artigiani del tortonese in particolare e del Piemonte tutto.

Seguendo la tradizione artigiana formatasi nei secoli lungo le vie del sale delle quali San Sebastiano Curone  
rappresentava una delle tappe principali, e facendo seguito alle numerose iniziative di valorizzazione della  
produzione artigianale contemporanea che qui si tengono ogni anno, l’Amministrazione Comunale con il  
contributo fondamentale della Regione Piemonte – settore artigianato,  in seguito al programma attuativo  
del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  2007-2013,  organizza  una  serie  di  eventi  dal  titolo  ARTIGIANO  DI-
MOSTRA.

La volontà è quella di di-mostrare al pubblico come le abilità tecniche degli artigiani coinvolti nell’iniziativa,  
tramandate negli anni ma anche innovative ed in continua evoluzione, unite alla lavorazione di materie di  
prima scelta, diano luogo a prodotti unici ed originali, di qualità eccelsa e meritevoli di un luogo adeguato  
nel quale essere esposte.

Questa  sede  espositiva  è  stata  individuata  nei  locali  appena  restaurati  dell’ex  ufficio  postale  di  San 
Sebastiano Curone, sito nella centrale piazza Roma, il cui allestimento innovativo per materiali e tecnologie  
è stato pensato per valorizzare al meglio la produzione di ciascuno dei sedici artigiani coinvolti, creando un  
vero e proprio “scrigno” di tesori.

A sottolineare il legame tra il livello qualitativo raggiunto dall’artigianato qui esposto all’arte propriamente  
detta, nella stessa sede espositiva il 7 maggio alle ore 17,00, verrà contestualmente inaugurato l’Archivio  
“Pittor Giani”, dedicato al noto pittore neoclassico Felice Giani che qui ebbe i natali nel 1758, ed operò al  
servizio  di  Napoleone  e  dei  dei  più  importanti  casati  italiani  ed  europei;  l’Archivio  esporrà  opere  e  
documenti relativi all’artista con il proposito di valorizzarne e diffonderne l’operato. 

Ma numerose saranno le iniziative volte ad avvicinare l’artigiano all’arte: le principali saranno  il 7 maggio  
l’inaugurazione della  WUNDERKAMMER realizzata  dall’artista  tortonese Piero Mega per  EXPO 2015 nei  
locali  dell’Ufficio  Turistico  Territoriale,  il  21  maggio  la  mostra  dal  titolo  UTENSILI:  LE  FORME  DELLA 
MANUALITA’ a cura dell’Archivio Piero Leddi nell’edificio “Casa del Principe” sito in piazza Solferino e il 28 
maggio  l’inaugurazione  in  Piazza  Statuto  dell’iniziativa  “Residenza  Galleria  Artinfiera”,  con  la  MOSTRA 



"SUPEREGODESIGN" dalla collezione di Superego Editions nel contesto della prima edizione di ARTINFIERA 
PRIMAVERA.

IL 7 MAGGIO È PREVISTA L’INAUGURAZIONE  DELLO SPAZIO ESPOSITIVO E DELLA SEDE DELL’ARCHIVIO.

L’evento, arricchito dalla presentazione di un video artistico a cura di DAVIDE BONALDO, sarà preceduto  
dall’inaugurazione della WUNDERKAMMER e da una VISITA GUIDATA al borgo antico alla scoperta dei suoi 
tesori nascosti, a cura di Vincenzo Basiglio del laboratorio GABBANTICHITA’ di Tortona.

A completamento della serata, i ristoratori locali organizzeranno una originale cena a tema con i prodotti  
del territorio dal titolo CUCINA DI-MOSTRA.

A  partire  da  tale  data,  nelle  giornate  di  sabato  e  domenica  e  fino  al  26  giugno,  sono  previste,  su  
prenotazione,  visite  guidate  presso  le  sedi  dei  laboratori  artigianali,  workshop  creativi  realizzati  dagli  
artigiani a San Sebastiano Curone, e altre manifestazioni.

L’11 GIUGNO, LA PIAZZA PRINCIPALE DEL PAESE VEDRÀ UN GRANDE EVENTO DI SHOW COOKING 

a cura del noto chef Domenico Sorrentino – già protagonista della trasmissione televisiva “ la prova del  
cuoco”  -che  si  propone  di  valorizzare  la  cultura  artigianale  enogastronomica  locale  attraverso  la 
rivisitazione creativa dei piatti della tradizione.

Per permettere una corretta fruizione dei numerosi eventi si presenta in allegato il calendario completo  
della manifestazione completo di tutti gli appuntamenti previsti.

Si precisa che la partecipazione agli eventi ARTIGIANO DI-MOSTRA è completamente gratuita ma soggetta,  
per ragioni organizzative, ad iscrizione.   

Arch. Mariastella Daffunchio

Per informazioni ed iscrizioni: 

Comune di San Sebastiano Curone

www.comunesansebastianocurone.it

www.eventisansebastianocurone.com  

Responsabile eventi ARTIGIANO DI-MOSTRA: 

Arch. Mariastella Daffunchio

Tel: 3491891632 

mail: infoartigianodimostra@yahoo.com

http://www.comunesansebastianocurone.it/
http://www.eventisansebastianocurone.com/

