
 

  

 

  

 
Cielo 
  
Nell’ultimo brano del Concerto di Natale abbiamo immaginato un cielo fatto di ombre e riflessi sul 
soffitto e sulle pareti di casa. 
“Il cielo in una stanza”, direbbe il titolo di una celebre canzone. 
 
 
Cieli di stelle, di sole, di neve: ogni giorno il suo cielo, ognuno differente. 
Fondi oro, blu oltremare, crepuscoli rosa, bianchi bruciati: anche l’arte, in ogni tempo, ha avuto i suoi 
cieli. 
 
 
Il cielo racchiude il pensiero di un passato infinito, gli sguardi che in ogni tempo lo hanno indagato: sarà 
stato lo stesso, il cielo che guardavano coloro che ci hanno preceduti? 
Il cielo è anche presente: tempo presente che sospende e invita a perdersi, a fantasticare su forme, 
confini, tracce. Spesso sembra suggerire presagi o enigmi da decifrare, e si trasforma in un tempo 
ancora diverso, il tempo del futuro. 
 
 
Cieli di passato, di presente e di futuro. 
Le prime righe di questo anno cominciano così, dalle ultime note di una notte in cui qui, al Castello, 
grazie a voi, non ci siamo sentiti soli. 
Insieme, sotto lo stesso cielo. 
Di stelle, ricordi, speranze e desideri. 



 

  

 

  

 
Notizie dal Castello 
  
Questo inizio d'anno è carico di speranze e di progetti che non vediamo l'ora di svelarvi: stiamo 
lavorando per essere pronti ad accogliervi. 
Appena sarà possibile il Castello e il parco si apriranno a una nuova grande mostra; la lettura tornerà 
protagonista con la Rassegna "Bellezza tra le righe"; gli studenti del "Progetto Ulisse" potranno 
raccontarsi ancora, condividere con tutti noi le proprie visioni del mondo. Le famiglie saranno sempre al 
centro di tante proposte, dai laboratori didattici e creativi agli imperdibili appuntamenti nel parco con le 
cacce al tesoro a tema. 
  
A presto! 

 

  



 
Da un metro in giù 
  
Questo anno così particolare è terminato. Come è andata? 
Pensa ai giorni trascorsi e scegli 4 ricordi. 
Giochiamo insieme con la carta della parola "Cielo": ritaglia quattro stelle, ogni stella sarà un ricordo! 
 
  
Vuoi scoprire le carte del mazzo, dalla 1 alle 15? 
Le trovi qui 
  
Dalla n.15 le nostre carte da gioco sono ad alta leggibilità: accessibili anche a chi ha specifiche 
difficoltà di lettura ma, in generale, di più agevole lettura per tutti. 

 

Il nostro progetto "Da un metro in giù" è nato nel 2017, in occasione della mostra dedicata al 
grande artista Fausto Melotti. 
Per la prima volta progettavamo e inserivamo nelle sale del Castello di Miradolo, lungo il percorso 
espositivo, uno spazio di espressione inedito: giochi, pareti tattili, contributi multimediali, secondo 
una prospettiva assolutamente innovativa. 
 
Negli anni abbiamo continuato a lavorare sul progetto, che oggi è un percorso didattico consolidato: un 
nuovo modello di fruizione e di relazione con le opere d’arte, dedicato ai visitatori di tutte le età e 
alle scuole di ogni ordine e grado, che indica non soltanto un preciso spazio sotto l’opera d’arte ma 
soprattutto un luogo, metaforico, di incontro, che parte dal basso. 
Oggi "Da un metro in giù" è anche digitale e arriva nelle vostre case attraverso giochi che la 
Fondazione Cosso condivide gratuitamente tramite newsletter e i propri canali social, per sentirci tutti 
più vicini. 
 
  

Nel 2018, Hangar Point, il servizio di affiancamento professionale rivolto alle organizzazioni culturali, 
messo a disposizione dall’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte e coordinato 
dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, ha riconosciuto in "Da un metro in giù" un grande valore di 
innovazione culturale e lo ha aiutato a crescere. 
  

Per chi fosse interessato a presentare un progetto: il 22 gennaio scade la decima call per partecipare 
ad Hangar Point! 
 

 



Le collaborazioni: "Regala un Concerto" 
  
La campagna di raccolta fondi "Regala un Concerto" di Diaconia Valdese Valli, in collaborazione 
con Fondazione Cosso e Leo Club Pinerolese, dedicata agli ospiti delle Case di Diaconia Valdese 
Valli (Asilo dei Vecchi di San Germano Chisone, Casa Valdese delle Diaconesse di Torre Pellice, 
Rifugio Re Carlo Alberto e Uliveto di Luserna San Giovanni) è ancora attiva. 
  
Scopri come donare sul sito www.xsone.org 
 
A fronte di una donazione di €5, inviando mail a covsegreteria@diaconiavaldese.org, è possibile avere 
il podcast del concerto! 
Potete donare velocemente con SATISPAY 

  
  

Per maggiori informazioni: 
consultare il sito www.xsone.org | dvv.diaconiavaldese.org o le Pagine FB – XSONE | Asilo dei 
Vecchi | Casa Valdese delle Diaconesse | Rifugio Re Carlo Alberto e Uliveto oppure telefonare al 360 
1026571. 

 

Sostieni la Fondazione 
  
Se desideri sostenere i nostri progetti, puoi effettuare una donazione a favore della Fondazione Cosso. 
Partecipare al nostro impegno significa aiutarci a promuovere la cultura e tutelare la bellezza, 
costruendo un nuovo senso di collettività e amicizia. 
 
E' possibile donare con carta di credito, bancomat, tramite PayPal o bonifico bancario su Banca 
Intesa San Paolo intestato a Fondazione Cosso 
IBAN IT29E0306909606100000118447 
  
Grazie! 

 

 


