


“Metti una sera di fine 
primavera, l’aria già tiepida 

sotto i viali.

Metti i tesori d’arte e cultura 
della città, per una notte 
aperti e gratuiti per tutti.

Metti infine concerti, 
spettacoli dal vivo, 

performances dentro i musei.

Metti insieme tutto questo, 
ed ecco La Notte delle 

Muse…”



Cominciava così, tre anni fa, il progetto della 
Notte delle Muse. Cominciava con un’idea precisa: 
affidare per una sola notte la Città alle muse delle 
arti, aprendo le porte delle case che ne custodiscono 
i tesori.

A tre anni di distanza, possiamo dire che la filosofia 
del progetto non è cambiata di una virgola. Per 
questa terza edizione abbiamo pensato di ritornare 
alle origini più autentiche del progetto. Ne è uscito 
un programma studiato nei minimi dettagli, 
migliorato nelle tempistiche e che, ci auguriamo, 
troverà l’apprezzamento del pubblico. A cominciare 
dal tema di questa edizione: la mano. Una parte del 
nostro corpo che diamo per scontata, e che tuttavia 
è il punto di connessione fra spirito e materia, 
anima e mondo. Il grande filosofo rinascimentale 
Giordano Bruno faceva un vero e proprio elogio della 
mano. Solo attraverso di essa, infatti, lo spirito si 
concretizza in creazione, lavoro, linguaggio. In una 
parola: cultura.

Reculer pour mieux sauter: un ritorno al passato 
per saltare più avanti. La Notte delle Muse 2019 è 
infatti l’inizio di una nuova era per i musei civici di 
Pinerolo. Coincide infatti con il battesimo del MUPI, 
il sistema musei Pinerolo: una gestione unificata dei 
musei, punto di partenza per un progetto sulla sede 
storica di Palazzo Vittone che non sia una semplice 
assegnazione di spazi associativi, ma un unico 
museo civico capace di operare per la conservazione, 
valorizzazione e promozione del ricchissimo 
patrimonio museale cittadino.

Crediamo che questo obiettivo sia condiviso dalla 
Città. I numeri delle passate edizioni della Notte delle 
Muse lo confermano: curare un patrimonio collettivo 
vuol dire saperlo apprezzare. Anche se questo 
richiede un piccolo sforzo economico. Per La Notte 
delle Muse 2019 i musei continueranno ad essere 
aperti gratuitamente, ma sarà possibile l’acquisto 
della tessera MUPI al costo di cinque euro: un 
abbonamento che a partire dal mese di settembre 
2019 permetterà di fruire in maniera illimitata per 
tutto l’anno di collezioni permanenti e esposizioni dei 
musei civici. Un piccolo gesto che significa molto.
Vuol dire riconoscere il valore che abbiamo ereditato. 
Vuol dire proteggerlo affinché, un giorno, possa 
essere consegnato intatto, se non accresciuto, ai 
posteri.

Metti una sera di fine primavera, l’aria già tiepida 
sotto i viali.
Le Muse stanno tornando...

Martino Laurenti
Assessore alle politiche culturali e di 

cittadinanza attiva della
Città di Pinerolo



L’Amministrazione Comunale 
e l’Associazione Reverse 
credono fermamente che 

il teatro debba essere 
un veicolo di emozione 
e di narrazione per una 

platea sempre più vasta: 
ecco perché alcune 

rappresentazioni verranno 
anche tradotte in LIS 

Lingua Italiana dei Segni a 
beneficio di spettatori sordi.



ORE 16.00-18.00
GIOCARE, ESPLORARE, TOCCARE
ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI

COLLEZIONE CIVICA D’ARTE
DI PALAZZO VITTONE
PAESAGGIO À PORTER

Ultimo appuntamento di “Pinacoteca in famiglia!”. 
Il percorso della stagione 2018/2019 ha coinvolto 
i bambini in un divertente viaggio di scoperta della 
pittura di paesaggio, avvicinandoli, attraverso la 
visita guidata e con l’esperienza pratica di laboratorio, 
alla comprensione delle infinite relazioni esistenti 
tra corpo e spazio, identità e alterità, esperienza 
individuale e memoria collettiva.

MUSEO CIVICO DI ARCHEOLOGIA E
ANTROPOLOGIA

INCASTRA LA PREISTORIA
I partecipanti avranno la possibilità di ricomporre un 
gigantesco puzzle che darà vita ad una delle più belle 
immagini preistoriche. I giovani artisti potranno 
inoltre incastrare alcune pitture rupestri provenienti 
da tutto il mondo e portarsele a casa.

Informazioni: cel. 3664841582 (lunedì-sabato, 9.00 12.00);
tel. 012176818 (domenica, 10.30-12.00 e 15.30-18.00);

amarte1999.info@gmail.com

Informazioni: cel. 3892835301;
museandopinerolo@gmail.com

MUSEO CIVICO DIDATTICO
DI SCIENZE NATURALI

“MARIO STRANI”
NEL NOSTRO PIATTO

Percorso interattivo e multimediale di divulgazione 
scientifica sulle ricadute economiche, sociali, 
ambientali delle nostre scelte sull’alimentazione, con 
le esperienze del format “Experimenta” e “Una buona 
occasione”. Un’avventura nel cibo, nel corpo umano, 
nel consumo consapevole e nella sostenibilità 
ambientale che stimola i visitatori a confrontarsi con 
buone pratiche individuali e collettive.

MUSEO CIVICO  ETNOGRAFICO 
DEL PINEROLESE

“CIAO CIAO LEO…NARDO” NEI 500 ANNI 
DALLA SCOMPARSA DEL GRANDE

GENIO ITALIANO
Una presentazione in pannelli espositivi illustanti 
la vita e le opere principali di Leonardo Da Vinci, 
accanto ai quali sono esposti alcuni modellini 
in legno delle sue “macchine”, con la possibilità 
di attivarne i movimenti meccanici. I ragazzi 
partecipanti potranno anche cimentarsi in disegni 
liberamente ispirati dall’Autoritratto del Maestro o 
in copie delle sue “macchine”.

Informazioni: cel. 3342516039;
museandopinerolo@gmail.com

Informazioni: cel. 3355922571;
museandopinerolo@gmail.com



MUSEO STORICO DEL MUTUO
SOCCORSO

GUIDA PER UN GIORNO
L’attività prevede dei brevi percorsi guidati all’interno 
del Museo condotti dagli alunni delle classi 3°A e 
1°C della Scuola Secondaria di I grado Brignone 
(I.C.Pinerolo 1), alternati ad una performance  
musicale eseguita anch’essa dagli alunni della Scuola 
Brignone.

CASA DEL SENATO
BUONO DA MORIRE

Gli apprendisti archeologi andranno alla scoperta 
delle golosità dell’Antica Roma per conoscere i 
gusti e i costumi dei loro antenati. Comporranno 
un banchetto artistico che soddisferà la vista… e il 
gusto?

Informazioni: tel. 0121375012

Informazioni: cel. 3892835301;
museandopinerolo@gmail.com



ORE 18.30
PALAZZO VITTONE

Inaugurazione de La Notte delle Muse 2019.

ORE 18.45
ESIBIZIONE DELLA

STREET BAND BANDARADAN
lungo il percorso che unisce i musei pinerolesi.

ORE 22.30
MUSEO CIVICO DIDATTICO

DI SCIENZE NATURALI
“MARIO STRANI”

Bandaradan è un gruppo di talentuosi musicisti attivo 
fin dal 2002, composto da tromba, fisarmonica, 
sassofono baritono e grancassa.
I musicisti hanno alle spalle un’intensa attività 
concertistica di strada. La band propone un 
repertorio originale ispirato alla musica klezmer, 
balcanica e circense, il tutto alternato a spiritose 
gag. I musicisti potranno anche reinterpretare brani 
pop moderni o contemporanei, creando una scaletta 
personalizzata.

INCURSIONI MUSICALI 
DELLA BANDARADAN



ORE 20.00-23.00
ANIMAZIONI MUSEALI

4 REPLICHE - OGNI ORA
VISITE GUIDATE NOTTURNE

CASA DEL SENATO
LA MANO NELLA STORIA

(TRADUZIONE LIS) - REPLICHE 20-21
Da Ponzio Pilato a Muzio Scevola, metterei la mano  
sul fuoco che anche Napoleone avrebbe da dirci 
qualcosa sul significato che nella storia è stato dato 
alla Mano. Un’eccentrica documentarista, esperta in 
Manologia, guiderà alla Casa Del Senato il pubblico 
a riflettere su illustri esempi di uomini e donne che 
delle mani hanno fatto un uso entrato nelle leggende 
e nei libri di storia.

Artista: Federica Buzzi

MUSEO ETNOGRAFICO
IL BRIGANTE E LA FANCIULLA

Un brigante prepotente e feroce che non ha pietà per 
nessuno. Una giovinetta perseguitata per un atto di 
coraggio. Una promessa di vendetta che diventa lo 
scopo di una vita.

Artisti: Lucio Celaia
Alice Fusaro

MUSEO STORICO DEL MUTUO SOCCORSO
TRA LE MIE MANI IL MONDO

ADATTO PER PERSONE SORDE
Un uomo con le mani che prendono vita e raccontano 
il mondo dal proprio punto di vista: il corpo diventa 
teatro e figura, e la realtà si fonde con la poesia.

Artista: Jacopo Tebaldi

COLLEZIONE CIVICA D’ARTE DI 
PALAZZO VITTONE

LA MANITA
L’opera d’arte più famosa e ricercata d’Europa, “La 
Manita de Pistacho” smarrita nel Rinascimento, 
è stata finalmente ritrovata ed è esposta a Torino. 
Ma durante l’inaugurazione della mostra, il reperto 
scompare: assieme a un manipolo di coraggiosi 
ospiti, il prof. Schiapparelli dà la caccia al ladro nei 
meandri del museo. I coraggiosi ospiti sarebbero 
naturalmente i partecipanti al giro guidato.

Artisti: Daniele Simonetti
Giulia Bocciero

MUSEO D’ARTE PREISTORICA
ANIMALI ESTINTI E DOVE TROVARLI 
(TRADUZIONE LIS) - REPLICHE 20-21

La mano che si traveste.
L’estinzione può far ridere? Ci sono animali troppo 
assurdi per esistere, e come possiamo proteggerli? 
Queste e altre domande troveranno risposta grazie 
alle ricerche dell’autodichiarata esperta estintologa 
Prof. Zampetti. Una riflessione ironica sulla nostra 
responsabilità di proteggere bizzarri animali che 
popolano questo pianeta, tramite la pseudoscienza 
della pupazzologia.

Artista: Simona Randazzo



MUSEO DIOCESANO
LA LEGGENDA DELLA MANO DI DIO

(TRADUZIONE LIS) - REPLICHE 20-21
La Mano del Buon Dio, un fiore, i cui semi sarebbero 
stati qui portati da due monaci della Novalesa, e che 
si riteneva avesse la capacità di riunire le coppie in 
crisi, grazie al suo profumo, o di neutralizzare la 
Mano del Diavolo, grazie alle sue radici a forma di 
mano.

Artista: Ilaria Lillo

CAFFÈ DEL TEATRO
INGENUESI

Le avventure di due eccentrici personaggi alle prese 
con la creazione del mondo; due moderni “Adamo ed 
Evo”, che attraverso giochi con le mani, l’arte clown, 
gag visual e teatro fisico si confronteranno con lo 
stesso Creatore.

Artisti: Tokio & Kyoto

MUSEO STORICO DELL’ARMA DELLA 
CAVALLERIA

DUO FLAUTO TRAVERSO E PIANOFORTE
Le musiche piacevoli, di immediata e facile 
comunicazione porteranno l’ascoltatore in un 
viaggio che sfiorerà epoche e generi diversi, dalla 
musica barocca e classica al tango, al blues sino al 
jazz contemporaneo.

Artisti: Claudio Ariaudo
Elena Bracco



ORE 10.30-13.00
      14.00-18.00

CACCIA AL TESORO A PREMI
“DIAMOCI UNA MANO”

Una sorprendente ricerca per ricostruire il taccuino 
del curatore distratto, da svolgere visitando i Musei 
di Pinerolo.

Iscrizione ore 9.30 presso l’Atrio di Palazzo Vittone, 
con un contributo di Euro 5,00 a gruppo
(minimo 2, massimo 4 componenti).

L’“indagine” si svolgerà dalle 10.30 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00, termine per la consegna 
della soluzione; la premiazione avrà luogo alle 18.00 
presso Palazzo Vittone.

Informazioni: tel. 0121 794382
(lunedì-venerdì, 9.30-12.30)



1 COLLEZIONE CIVICA D’ARTE DI 
PALAZZO VITTONE
2 MUSEO CIVICO DI ARCHEOLOGIA 
E ANTROPOLOGIA
3 MUSEP
4 MUSEO DIOCESANO
5 MUSEO STORICO DEL MUTUO 
SOCCORSO
6 CIVICO MUSEO DIDATTICO DI 
SCIENZE NATURALI “MARIO STRANI”
7 PALAZZO DEL SENATO
8 MUSEO STORICO DELL’ARMA DI 
CAVALLERIA
9 CAFFÈ DEL TEATRO - En Plein Air
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MUSEP - MUSEO CIVICO
ETNOGRAFICO

DEL PINEROLESE

In collaborazione con

CIVICO MUSEO
DIDATTICO DI 

SCIENZE NATURALI 
“MARIO STRANI”

MUSEO CIVICO DI 
ARCHEOLOGIA E 
ANTROPOLOGIA

MUSEO STORICO
DELL’ARMA DELLA

CAVALLERIA

COLLEZIONE CIVICA 
D’ARTE DI PALAZZO 

VITTONE

EN PLEIN AIR
ARTECONTEMPORANEA

MUPI - SISTEMA
MUSEI PINEROLO

MUSEO DIOCESANO MUSEO STORICO DEL 
MUTUO SOCCORSO

Una produzione



www.visitapinerolo.it


