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37ª Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano 

Programma degli incontri Padiglione Agrimedia e area ristorante 
 
 
Giovedì 15 marzo 
Alle ore 11:00 nel padiglione Agrimedia si terrà l’inaugurazione ufficiale della 37ª edizione della 
Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola. In questa occasione verranno premiati i 
vincitori del Concorso Novità Tecniche, per valorizzare quei costruttori di macchine agricole che 
si distinguono per aver progettato e costruito attrezzature e componenti che garantiscano un 
progresso tecnico nell’ambito della meccanizzazione agricola, in particolare dal punto di vista delle 
ricadute ambientali. Nella stessa cornice sarà assegnato anche il Premio “Imprenditore 
dell’anno”, giunto alla sua seconda edizione. 
 
Alle ore 15:30 inizierà il convegno di apertura della Fiera, “Focus industria 4.0 strumenti e 
opportunità per le imprese”, organizzato da Confindustria Cuneo nel padiglione Agrimedia. Sarà 
l’occasione per fare il punto sulle novità del Piano nazionale Industria 4.0 con un’attenzione 
particolare agli aspetti che coinvolgono il settore della meccanizzazione, come 
l’iperammortamento, le agevolazioni della Nuova Sabatini 4.0, il credito d’imposta e i fondi per la 
ricerca e lo sviluppo. Durante l’incontro saranno illustrate anche le novità del 2018, come il bonus 
formazione e il competence center. Confindustria Cuneo, sede provinciale del Digital Innovation 
Hub Piemonte, inoltre presenterà in questa sede i servizi dello sportello (assessment e 
accompagnamento all’introduzione delle tecnologie digitali per le imprese) ed il progetto 
INDUSTRIA 4.0: FORMARE INNOVARE COMPETERE. 
 
Venerdì 16 marzo 
Negli spazi fieristici dell’area ristorante, si aprirà la giornata “Business to Business” organizzata 
in collaborazione con il Centro Estero Alpi del Mare – Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Cuneo. L’iniziativa è riservata alle aziende registrate sull’apposita piattaforma di 
CEIPiemonte. 
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Nel padiglione Agrimedia, poi, si terranno tre importanti appuntamenti. Alle ore 11:00, si parlerà 
delle novità imposte dalla Mother Regulation durante il convegno “Evoluzioni normative per il 
settore delle macchine agricole”, organizzato da A.R.PRO.M.A. Confartigianato Cuneo, 
Coldiretti e CNR-IMAMOTER. Esperti del settore offriranno una panoramica del nuovo processo 
normativo, delle novità per le macchine nuove e usate, dell’erogazione dei patentini, con i punti di 
vista di rappresentanti dei costruttori, rivenditori e utenti, in collaborazione con Unacoma. 
 
Dalle 14:30 alle 16:00 si svolgerà l’incontro organizzato dal CNOS – FAP di Savigliano (Centro di 
Formazione Professionale) intitolato “Proposte formative aggiornate per il positivo 
inserimento lavorativo dei giovani nei settori collegati all’agricoltura”. Obiettivo dell’incontro 
è presentare progetti formativi che, partendo da peculiarità proprie del territorio cuneese 
riconosciute a livello mondiale (specificamente la meccanica agricola e la valorizzazione delle 
filiere territoriali agroalimentari), possano rivelarsi adeguati a rispondere alle esigenze delle 
aziende e a favorire un coerente inserimento dei giovani in qualificate realtà produttive del 
territorio. 
 
Alle 17:30 sarà il momento de “La mietitrebbia, una regina dei campi tra passato, presente e 
futuro”, un incontro organizzato dalla Capello Srl di Cuneo con la collaborazione dell’Archivio 
Storico “Pietro Laverda” di Breganze (VI) in occasione del quale sarà anche presentato il libro 
“Mietritrebbie dal mondo” scritto da Angelo Benedetti, Piergiorgio Laverda e Albert Kunstetter 
per raccontare due secoli di storia, di tecnica e di passione. Interverranno: Piergiorgio Laverda, 
scrittore e storico della meccanizzazione agricola; Raffaele Cavalli, professore ordinario e direttore 
del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell’Università di Padova e Angelo Benedetti, 
manager industriale del settore macchine da raccolto. Moderatore: Marco Limina, giornalista delle 
testate L’Informatore Agrario e MAD, Macchine Agricole Domani. 
 
Dalla collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Arimondi-Eula” (percorso Tecnico per le 
Costruzioni Ambiente e Territorio), nasce poi l’evento “fuori fiera” che si svolgerà nell’aula 
Santa Chiara, in piazzetta Baralis a Savigliano dalle 9:00 alle 11:00, dedicato a “Efficienza e 
sostenibilità delle macchine in agricoltura”. Il seminario, condotto da docenti ed esperti 
dell’Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR 
– IMAMOTER), vuole trattare gli aspetti inerenti all’uso efficiente e l’impiego sostenibile sia dal 
punto di vista ambientale che sociale, delle risorse destinate alla produzione agricola, facendo 
riferimento alle macchine e alla meccanizzazione agricola. Ingresso libero e gratuito. Per 
informazioni: 0172 715514 – info.tecnico@arimondieula.gov.it 
 
Sabato 17 marzo 
Gli incontri partiranno alle 10:30 con la tavola rotonda “Design che crea valore aggiunto”, 
lavorare con i professionisti per ottimizzare i risultati. L’incontro è organizzato e moderato dal 
designer Chris Bangle con la collaborazione dello IAAD (Istituto di Arte Applicata e Design di 
Torino) e A.R.PRO.M.A. Confartigianato Cuneo. Rivolta alle aziende produttrici di mezzi agricoli, la 
tavola rotonda vuole informare le aziende sulle opportunità offerte dal design, creare una maggiore 
consapevolezza sul valore aggiunto che la consulenza di un designer professionale può dare. 
All’incontro parteciperanno la Dottoressa Laura Milani, Direttrice dello IAAD e il Professor Pietro 
Nume. 
 
Alle 17:30 si terrà poi il tradizionale convegno “Macchine Agricole ed Export” organizzato da 
A.R.PRO.M.A. e Confartigianato Cuneo, dedicato alle possibilità di internazionalizzazione per i 
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costruttori di macchine agricole. Interverranno: i funzionari di CEI Piemonte per illustrare le 
opportunità del mercato in Ucraina; esponenti istituzionali autori dell’accordo commerciale tra Italia 
e Tunisia; imprenditori a testimonianza della loro esperienza. 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il “giornale della fiera” disponibile gratuitamente 
presso i punti info oppure visitare il sito: www.fierameccanizzazioneagricola.it. 
 
L’Assessorato alla Cultura e Turismo della Città di Savigliano in collaborazione con l’Ufficio 
Turistico IAT di Savigliano organizza domenica 18 marzo, in occasione della 37ª edizione della 
Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, due itinerari tematici alla scoperta dei luoghi 
della città e dei personaggi che hanno reso celebre la città di Savigliano. 
 
ITINERARIO “FUORI LE MURA” – Viaggio nella società saviglianese tra passato e presente 
Una navetta gratuita permetterà di scoprire luoghi un tempo situati fuori dalle mura della città: 
tesori d’arte e di devozione come la Chiesa dell’Apparizione e il Museo degli ex-Voto presso il 
Santuario della Sanità e che conservano testimonianza delle vicende umane, sociali ed 
economiche di Savigliano come il Museo Ferroviario e l’Archivio Storico Comunale. 
Partenze alle ore 9.30 e 14.30 da via Galimberti - parcheggio Coop 
Informazioni e biglietteria: info point interno Fiera 
Costo visita: € 5,00 (gratuito bambini da 0 a 6 anni) 
 
ITINERARIO “DENTRO LE MURA” – Siti, personaggi e luoghi dove “si è fatta la storia” 
Itinerario alla scoperta dei personaggi che hanno reso celebre la città di Savigliano e dei luoghi che 
ne conservano la memoria: le residenze nobiliari di Palazzo Taffini d’Acceglio e di Palazzo 
Cravetta, i monumenti di Piazza Santarosa, il “salotto” cittadino, il Teatro Milanollo, il chiostro degli 
ex-conventi di Santa Monica e San Pietro, per concludere con la Gipsoteca Calandra all’interno del 
Museo Civico. 
Partenze alle ore 10.15, 14.30 e 15.15 dall’Ufficio Turistico IAT – Palazzo Taffini 
(servizio navetta gratuito dalla Fiera all’Ufficio Turistico solo dalle ore 9.45 e 14.45) 
Informazioni e biglietteria: info point interno Fiera 
Costo visita: € 5,00 (gratuito bambini da 0 a 6 anni) 
Per maggiori informazioni: Ufficio Turistico 0172 370736 ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it 
 
Il Ristorante in Fiera 
Tra i servizi presenti in fiera, segnaliamo l’Osteria del viandante in Fiera per una pausa gustosa 
adatta a tutte le esigenze. 
Per un pasto veloce, un pranzo o uno spuntino: 

 servizio caffetteria e panini 

 servizio box lunch da € 11,00 (un piatto a scelta, dolce e acqua) previa ordinazione (anche 
telefonica) e con ritiro da parte del cliente presso la struttura 

 menù veloce da € 13,00 (un piatto a scelta, dolce e acqua) 

 menù completo da € 22,00 (tris di antipasti, primo, secondo con contorno, dolce e acqua) 
Per informazioni contattare il numero 338 1475002 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: 
catering@gruppofly.com 
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Tracce - dal 15 marzo al 15 aprile 2018 
 
In occasione della 37^ edizione della Fiera, Fondazione ARTEA, su richiesta del Comune di 
Savigliano, propone un programma di attività culturali ispirato alle «tracce». 
Tracce sono i solchi che segnano i campi dopo la loro lavorazione, ma anche i segni lasciati dalle 
espressioni sonore, visive e corporee della musica, dell’arte, del cinema, del teatro e della danza. 
Tracce intese come impronte, simboli d’identità e riconoscibilità di un individuo e, in senso lato, di 
una comunità, di un territorio che emerge per il suo carattere distintivo. Tracce perché si traccia un 
percorso, si segnala una via con l’intenzione di offrire ai visitatori la possibilità di percorrerlo e di 
conoscere le eccellenze gastronomiche, i prodotti locali e le iniziative culturali che animano il 
territorio saviglianese. Il programma comprende diverse attività nel periodo dal 15 marzo al 15 
aprile e interessa i musei e gli spazi culturali della città di Savigliano. 
 
Ad arricchire l’offerta: “Ritorno alla terra”, una rassegna cinematografica - realizzata in 
collaborazione con il Cinema Aurora - dedicata ai temi della vita e del lavoro rurale. La rassegna, 
che si svolgerà dal 19 al 22 marzo, racconta quattro storie di riscoperta delle radici agricole 
attraverso quattro film firmati da grandi registi come Gus Van Sant e Cédric Klapisch e interpretati 
da attori di primo piano come Matt Damon e Frances McDormand. Dai terreni statunitensi a rischio 
espropriazione in “Promised Land” ai grandi vigneti francesi di “Ritorno in Borgogna”, dalle nuove 
forme di ruralità dell’Italia “suddentrionale” di “Transumanza Tour” (seguito dal concerto del trio folk 
“Vito e le Orchestrine”) alla zootecnia dal volto umano di “Petit paysan – Un eroe singolare” 
(presentato in prima visione assoluta per l’Italia). Quattro film per riflettere, divertirsi e ripensare il 
contatto con la campagna, intesa come cultura, ambiente, società, natura. Per riscoprire che c’è un 
mondo al di fuori della città – antichissimo e moderno a un tempo – che vive di altri colori, altri 
odori, altri sapori, altri tempi di vita. 
19 marzo, ore 21.00 - TRANSUMANZA TOUR di Valerio Gnesini (Italia 2016, 90’). Un 
documentario-fiction per raccontare le avventure del trio folk genovese “Vito e le Orchestrine”, 
attualmente in tour lungo l’Italia, in un percorso musicale e contadino alla scoperta delle nuove 
forme di ruralità attraverso sei regioni italiane, dalla Basilicata alla Liguria. Alla proiezione del film 
seguirà il concerto della band “Vito e le Orchestrine”. 
20 marzo, ore 21.00 - RITORNO IN BORGOGNA di Cédric Klapisch con Pio Marmai, Ana 
Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot, Maria Valverde (Francia 2017, 113’). A causa della 
malattia terminale del padre, un uomo decide di tornare a casa e riunirsi ai fratelli, nel vigneto di 
famiglia. La vendemmia è alle porte e i tre attraverseranno le varie fasi della vinificazione, tra mille 
incertezze e la voglia di salvare l’impresa. 
21 marzo, ore 21.00 - PROMISED LAND di Gus van Sant con Matt Damon, John Krasinski, 
Frances McDormand, Rosemarie de Witt, Scoot McNairy (USA 2013, 106’). Un agente in carriera 
(con un passato in campagna) viene inviato dalla compagnia petrolifera per cui lavora in una 
cittadina rurale. Il suo compito è quello di convincere gli abitanti a cedere i loro terreni per estrarne 
gas naturale. Confida nella morsa della crisi, ma non ha fatto i conti con l’orgoglio degli agricoltori. 
22 marzo, ore 21.00 - PETIT PAYSAN, UN EROE SINGOLARE di Hubert Charuel con Swann 
Arlaud, Sara Girardeau, Bouli Lanners (Francia 2017, 90’). Prima visione italiana. Un’epidemia 
mette a rischio l’azienda agricola di un giovane, capace di qualsiasi cosa pur di salvare i suoi 
animali e il suo lavoro. Patrocinato da Slow Food, il film è stato candidato agli EFA ed ha 
conquistato il Premio Foglia d’Oro al Festival France Odeon. 
Biglietti: intero € 4,00; ridotto € 2,50- abbonamento intero € 12,00; abbonamento ridotto € 8,00. 
Ingresso ridotto agli abbonati della rassegna del Cinema Aurora. 
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Il programma musicale 
Robbie D and The Duophonics - 17 marzo, ore 20.00 - Ala Polifunzionale, Piazza del Popolo 
Musica rockabilly per un ritorno alle atmosfere e al rock&roll anni Cinquanta, a cura di SaviEat - 
Events&Food. Ingresso gratuito. Info: 340 0553238; 393 9033483; savieat2018@mail.com 
 
Piano Giovani. Ancuta Nite in concerto - 22 marzo, ore 20.45 - Palazzo Taffini, via Sant’Andrea 
In programma musiche di Chopin, a cura di Amici della Musica in collaborazione con 
l’Associazione Amici dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano. 
Ingresso € 7,00; UNItre € 5,00; Soci AMS € 5,00; Studenti scuole in convenzione € 1,00. 
Info: 0172 71160; 335 5299411; segreteria@amicimusicasavigliano.org; 
ww.amicimusicasavigliano.org 
 
Io e Gipo. Concerto - 23 marzo, ore 21.00 - Palazzo Taffini, via Sant’Andrea 53 
Spettacolo in onore di Gipo Farassino, chansonnier scomparso nel 2013 lasciando in eredità 
un’indomita passione per l’identità piemontese, vissuta soprattutto attraverso la canzone. 
Tino Zerbini cantattore, Andrea Stefenell pianoforte, Stefano Milanesio fisarmonica, Stefano 
Cosentino chitarra. A cura di Amici della Musica. 
Ingresso: € 10,00; UNItre € 8,00; Soci AMS € 5,00; Studenti scuole in convenzione € 1,00 
Info: 0172 71160; 335 5299411; segreteria@amicimusicasavigliano.org; 
www.amicimusicasavigliano.org 
 
La madre e suo figlio - 24 marzo, ore 21.00 - Chiesa di San Pietro, Piazza Molineri 8 
Esecuzione dello Stabat Mater Karl Jenkins, a cura dell’Associazione Corale Musica Nova. 
Ingresso gratuito. Info: 339 5755248; tallsix@virgilio.it 
 
Orchestra Cuartetango - 13 aprile, ore 21.00 
Crosà Neira Don Mario Salvagno, piazza della Misericordia 2 
Il Cuartetango nato nel 1995 dall’incontro tra musicisti argentini ed italiani svolge un’intensa attività 
concertistica, partecipando con successo alle più importanti manifestazioni e rassegne musicali 
italiane. Raul Dousset flauto, Giuliano Bisceglia violino, Gianfranco Benigni violoncello, Luis 
Gabriel Chami pianoforte, Giampaolo Costantini bandoneon, Sofia Victoria e Mira Mariano Navone 
ballerini. A cura di Amici della Musica. Biglietti: intero € 15,00; UNItre € 12,00; Soci AMS € 10,00. 

Info: 017271160; 335 5299411; segreteria@amicimusicasavigliano.org; 

www.amicimusicasavigliano.org 
 
Il programma teatrale 
Otello - 6 aprile, ore 21.00 - Teatro Milanollo, Piazza Casimiro Turletti 7 
Un evento colorato, gioioso e festoso, in grado di catalizzare l’attenzione e l’interesse di un gran 
numero di persone di tutte le età, per far loro riscoprire la bellezza del teatro come momento di 
condivisione e partecipazione. A cura di Fondazione Piemonte dal Vivo e Voci Erranti/Corto 
Circuito. 
Biglietti: intero € 9,00; ridotto studenti e soci Voci Erranti € 5,00. Prevendita dal lunedì al giovedì 
ore 9.00-12.00 c/o l’Ufficio Cultura del Comune di Savigliano e dalle ore 20.00 c/o la cassa del 
Teatro. 
Info: 0172 710235; cultura@comune.savigliano.cn.it 
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Il programma dedicato al food 
Street food - 17 marzo, ore 19:30 - Ala Polifunzionale, Piazza del Popolo 
Presentazione del panino canipulo, uno storico panino del Seicento citato nei documenti 
dell’Archivio Storico di Savigliano. Si potranno anche gustare alici fritte, chips di patate, gnocchetti 
di mais con ragù e Raschera, bounet e zabaione. A cura di SaviEat – Events&Food in 
collaborazione con il birrificio Kauss. Info: 340 0553238; 393 9033483; savieat2018@mail.com 
 
21^ edizione della Fiera di Primavera - 18 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 - Centro cittadino 
Per le vie del centro cittadino, 300 bancarelle coloreranno la Città di Savigliano. A cura di Ente 
Manifestazioni. Ingresso libero. Info: 0172 712536; info@entemanifestazioni.com; 
www.entemanifestazioni.com 
 
Street food e Show Cooking - 18 marzo, dalle 11.00 alle 16.00 
Ala Polifunzionale, Piazza del Popolo 
Presentazione del panino canipulo, uno storico panino del Seicento citato nei documenti 
dell’Archivio di Savigliano. Si potranno anche gustare alici fritte, chips di patate, gnocchetti di mais 
con ragù e Raschera, bounet e zabaione. A cura di SaviEat – Events&Food in collaborazione con il 
birrificio Kauss. 
Show Cooking: quattro chef prepareranno alcuni piatti con possibilità di assaggio per venti 
persone. Info: 340 0553238; 393 9033483; savieat2018@mail.com 
 
La programmazione in collaborazione con i Musei 
Museo Civico Antonino Olmo e Gipsoteca Davide Calandra - via San Francesco 17/19 
Il Museo civico ha sede nel cuore del centro storico cittadino, nell’antico convento di San 
Francesco. Ospita reperti archeologici, raccolte d’arte dalla fine del XV secolo all’arte 
contemporanea. Di interesse nazionale la Gipsoteca Davide Calandra con calchi, bozzetti, modelli 
in gesso e terracotta dello scultore torinese. Di grande rilievo il calco del Fregio dell’Aula di 
Montecitorio a Roma. 
Biglietto: intero € 5,00; ridotto (over 65) € 3,00; gratuito 0-5 anni e Abbonamenti Musei – orari: 
sabato 15.00-18.30, domenica e festivi 10.00 -13.00 / 15.00 – 18.30. Chiuso domenica 1 aprile 
Info: 0172 712982; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it 
 
Múses – Accademia Europea delle Essenze - Palazzo Taffini, via Sant’Andrea 53 
Il MÚSES è un polo museale tecno-sensoriale che parte dalla riscoperta della tradizione delle erbe 
officinali in Piemonte, per offrire un viaggio attraverso i saperi dell’arte profumiera, le essenze e i 
sapori dei territori. Lasciatevi sedurre dal suo percorso espositivo, un’esperienza in continua 
interazione tra olfatto, storia, arte e tecnologia. 
Biglietto: intero € 7,00; ridotto € 5,00; gratuito con Abbonamento Musei - Aperto da martedì a 
domenica 10.00-18.00 - Info: 0172 375 025; info@musesaccademia.it; www.musesaccademia.it 
24 marzo 2018, ore 19.00 e ore 21.15 
Festa a Palazzo. Un racconto fantastico tra moda, teatro e musica 
Una voce narrante traghetterà gli spettatori alla scoperta di tre secoli di storia di Savigliano e 
attraverso i tableau vivant della compagnia Fools, i meravigliosi abiti storici della stilista Sonia 
Maestri e l’accompagnamento musicale della Fondazione Fossano Musica. 
In abbinamento allo spettacolo light dinner con buffet sensoriale con prodotti selezionati del 
territorio. Spettacolo + light dinner € 40,00. Posti limitati, consigliata prenotazione. Info: 0172 
375025; info@musesaccademia.it; www.musesaccademia.it 
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Museo Ferroviario Piemontese - via Coloira 7 
Fino al 31/03: sabato 10.00-12.30 e 14.30-17.30; domenica 14.30-17.30 
Dal 01/04: giovedì 15.00-18.30; sabato e domenica 10.00-12.30 e 15.00-18.30 
Visite guidate alla scoperta di cimeli, plastici in scala funzionanti, vaporiere e locomotive elettriche 
che hanno fatto la storia del trasporto ferroviario in Piemonte e in Italia. Nell’area esterna sarà 
possibile vedere una littorina diesel con motore in funzione ed effettuare corsette con il ferrociclo e 
la draisina. Biglietto: Intero 5,00 € (adulti; ragazzi oltre i 12 anni); ridotto 3,00 € (ragazzi 4-12 anni); 
gratuito (bambini 0-3 anni; possessori Abbonamento Musei). Info: 0172 31192; 
savigliano@museoferroviariopiemontese.it; www.museoferroviariopiemontese.it 
8 aprile, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00: Tutti in carrozza piccoli artisti! 
L’attività, indirizzata ai bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni, si inserisce nell’ambito 
dell’iniziativa “Disegniamo l’arte” promossa da Abbonamento Musei Torino Piemonte in 
collaborazione con Faber-Castell. L’iniziativa al museo prevede una visita guidata “a misura di 
bambino”, la consegna della “valigia del piccolo artista viaggiatore” e la partecipazione ad un 
laboratorio creativo. In collaborazione con Associazione Voci di Mamme. Attività compresa nel 
biglietto del Museo. Per partecipare all’attività è necessario prenotare: 340 7638585; 348 7832848; 
vocidimamme@gmail.com 
8 aprile, dalle 10.00 alle 12.30 - Meeting Fiat 500 d’epoca 

Esposizione auto d’epoca nel piazzale del museo a cura di Fiat 500 Club Italia – Marchesato di 
Saluzzo. Attività compresa nel biglietto di ingresso del Museo. 

 
Centro della Memoria / Polo archivistico saviglianese - piazza Arimondi 15, interno cortile 
Visite guidate agli allestimenti Prima fermata: Savigliano, percorso con video e immagini sull’arrivo 
della strada ferrata in città e Centro della Memoria, teatro interattivo sulla Savigliano del 
Novecento, le feste, la vita quotidiana, i protagonisti della memoria orale cittadina. 
Ingresso libero. Apertura: 16, 21, 23, 28, 30 marzo, ore 10:00 – 12:00; domenica 18 marzo, ore 
10:00 – 12:30 e 14:30-18:00. Servizio navetta gratuita; 4, 6, 11,13 aprile, ore 10:00 – 12:00 
Info: 0172 711240; archivio.storico@comune.savigliano.cn.it; www.centrodellamemoriasavigliano.it 
12 aprile, dalle 21.00 alle 23.00: Serata ludica con il prototipo del gioco in scatola Prima fermata: 
Savigliano, ambientato sulla Torino-Savigliano nella seconda metà dell’Ottocento e ideato 
dall’Archivio Storico Comunale. Ingresso libero. 
Info: 0172 711240; archivio.storico@comune.savigliano.cn.it; www.centrodellamemoriasavigliano.it 
 
Il programma delle MOSTRE 
ROSA SONORA. Chitarre e liuti con bordoni aggiunti, profumi, colori e suoni del legno 
Dal 24 marzo al 15 aprile; Museo Civico Antonino Olmo e Gipsoteca Davide Calandra, via San 
Francesco 17/19 
Sabato 24 marzo inaugura l’8° edizione mostra dedicata agli strumenti musicali Rosa Sonora, a 
cura del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio. Il titolo evocativo dell’esposizione si ispira al 
disegno intarsiato che avvolge la buca delle chitarre chiamato, appunto, rosa o rosetta. 
Ingresso gratuito. Inaugurazione 24 marzo, ore 17.00. Apertura: venerdì 13 aprile 20.00–22.00; 
sabato 15.00-18.30, domenica e festivi 10.00 -13.00 e 15.00–18.30. Chiuso domenica 1 aprile. 
 
VIA CRUCIS - Chiesa dell’Assunta, piazza Molineri 8, dal 24 al 31 marzo 
In mostra le sculture in ferro dell’artista-artigiano Mario Tallone, frutto di un’assoluta perizia tecnica 
e della sua particolare mimesi, nate da un’idea del bello che si avvicina e volutamente compiace 
l’antico. A cura dell’Associazione Corale Musica Nova. 
Ingresso gratuito. Info: 339 5755248; tallsix@virgilio.it 
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Attività speciali 
Tutti i venerdì, sabato e domenica - ore 11.00 e ore 15.00 - centro storico 
Alla scoperta di Savigliano: Visite guidate alla scoperta delle bellezze architettoniche del centro 
storico a cura dell’Ufficio Turistico di Savigliano. Itinerario: Piazza Santa Rosa, Teatro Milanollo, 
Museo Civico e Gipsoteca, Convento di Santa Monica, Palazzo Muratori Cravetta. 
Info e costi: 0172 370736; ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it; www.comune.savigliano.cn.it 
XXVI Giornate FAI di Primavera - 24 e 25 marzo - Visite guidate a cura di FAI Savigliano. 
Torna anche quest’anno l’evento più importante del FAI per far conoscere e amare a sempre più 
persone piccoli e grandi gioielli del nostro paese. Saranno aperti al pubblico il Palazzo Taffini, il 
Palazzo Cravetta e il Mùses, visitabili con la partecipazione degli apprendisti Ciceroni. 
Info: 349 1711637; www.giornatefai.it 
 
 
 
 

Per informazioni: 
Ente Manifestazioni Savigliano 

tel: 0172 712536 
www.fierameccanizzazioneagricola.it 

www.entemanifestazioni.com 
segreteria@entemanifestazioni.com 

 
Ufficio Stampa dedicato: 

francescatablino.press@gmail.com 
Francesca Tablino – mob 333 4799195 

Greta Messori – mob 338 4282344 
Martina Po – mob 3471546474 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


