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Mercoledì 26 settembre due appuntamenti curiosi: conferenze con intervalli musicali. 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Ore 16,30 – Cappella dei Mercanti, via Garibaldi 25   

CAPPELLA DEI MERCANTI  

Conferenza, a cura di Lorenzo Masetta e 

Marco Raiteri, con un breve intervallo 

musicale, sulle sei “Statue lignee della 

Cappella” riguardanti sei Dottori della 

Chiesa, tra cui due papi ed un busto della Madonna, tutte 

opere di Carlo Giuseppe Plura. 

Info: info@loredi.it 

 

 

 

 

Ore 17,30 – Fondazione Paolo Ferraris, c.so Galileo Ferraris 99 

AMICO LIBRO  

Presentazione a cura dello scrittore Corrado 

ROLLIN del libro “Già la mensa è preparata. 

Ricette all’opera e a concerto”, conversazione 

con proiezioni ed ascolti. 

Musica e cucina hanno molto in comune, uno chef a suo modo è un 

direttore d’orchestra (e viceversa) e chi ama un’arte spesso indulge anche 

ai piaceri dell’altra. All’opera si mangia, si beve, si brinda, si banchetta - 

magari approfittando dell’occasione per avvelenare qualcuno.  In Spagna 

nel Cinquecento era in voga una forma di composizione musicale detta 

ensalada. Un centone di brani di autori diversi adattati a un libretto nuovo 

si chiama pasticcio. Un pezzo strumentale composto da un miscuglio di 

motivi e arie celebri tratte spesso da un melodramma è un pot-pourri, che 

i francesi hanno creato partendo dallo spagnolo olla potrida , gran misto 

di carni e verdure cotte tutte insieme. Nell’opera barocca un’aria cantata 

da un comprimario mentre il pubblico era distratto e magari si dissetava 

si chiama aria di sorbetto. Un bicchiere stretto e alto è una flûte… 

Al termine dell'incontro è previsto un momento conviviale.  

Info: cell. 333.1609156 – amicolibro06@libero.it 
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L’iniziativa si inserisce nell’ambito della quarta “Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.”. Dal 15 al 30 

settembre più di 20 eventi tra Torino e provincia per promuovere la storia, l’arte, l’archeologia e le 

attività di 20 associazioni unite nel segno di 

teatrali, presentazioni di libri, concerti, visite guidate con la passione del volontario e le competenze 

acquisite in anni di attività sul territorio. In alcuni casi si tratta di aperture straordina

pensati appositamente per esprimere al meglio le peculiarità di ogni associazione.

Oltre ai consueti patrocini di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città metropolitana di 

Torino e Città di Torino, e al sostegno del Centro 

settimana ha ricevuto un importante riconoscimento da parte del 

culturali e del turismo ed è stata inserita tra le attività del “2018. Anno Europeo del Patrimonio 

Culturale”. 

Per info e per il programma completo della Settimana della Cultura UNI.VO.C.A.: 

www.univoca.org - Facebook: www.facebook.it/univocatorino

Email info@univoca.org 

Cell. 335.5489853 – 333.3670926 
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