
Salutant 
'l -teu
talent 
sulle tracce di Pietro
Corzetto Vignot 
dai Monti ai Mari
nel centenario della
sua morte
 

RUEGLIO ESTATE 2021  

da luglio a settembre
incontri, libri, spettacoli, proiezioni, canti e mostre
liberamente ispirati dalla figura del contadino,
poeta, letterato, scienziato e inventore ruegliese

 

 
 
 

scopri tutti gli appuntamenti in programma su 
www.comune.rueglio.to.it

per informazioni: associazionekdm@gmail.com 
 

 

 
VISITE DELLA KA’ ‘d-MEZANIS E ORARI APERTURA  

Visite accompagnate da una guida di turismo Torino e Regione Piemonte.
Su prenotazione via mail all’Associazione o telefonando al seguente
numero: 
333 32 66 530 (Paola Rostagni). 
Durata della visita: un’ora
Giorni di apertura: 
dal 10 luglio al 30 settembre ogni sabato ore 15.00-18.00 e domenica ore
10.00-12.00 e 15.00-18.00. 
E’ possibile prenotare visite di gruppo in altri giorni al pomeriggio 
(minimo 8 persone). 
Ingresso: il costo di 5 € è costituito dal tesseramento annuo
all’Associazione e permette di essere informati sugli eventi
organizzati. Gratuito per ragazzi fino a 18 anni.



 
Dal 7 luglio al 15 settembre, presso Kà ‘d-Mezanis, 
ËL MASKI ! L’esclamazione che prende spunto da una delle tante storie fantastiche,
magiche e misteriose delle vallate alpine (nello specifico di Rueglio in Val Chiusella), è
il titolo di questa mostra in qualche modo “liberatoria” dopo il periodo pandemico,
segnando la ripresa delle attività di Kà ‘d-Mezanis. 
A cura di Daniele d'Antonio (Museo d'Arte Urbana) con opere di Lele De Bonis

Dal 17 luglio al 05 settembre, via Enrico Compagno, 5 
CANAVESANI, i luoghi, le persone, dipinti di Giacomo Sampieri. Orario apertura
mostra: al sabato ore 10.00-12.00 e 17.00-20.00, alla domenica ore 10.00-12.00 e in
concomitanza alle manifestazioni di piazza come da programma generale.

Dal 24 luglio al 19 agosto, presso Kà ‘d-Mezanis, 
EVENTI INEVITABILI, dipinti di Mario Franco Vitale, una riflessione sulla pandemia
attraverso l’espressione pittorica dell’artista. Con una composizione di Giacomo
Sampieri. Gli artisti saranno presenti nella serata “Sguardi e Voci durante la
pandemia”.

Dal 30 luglio al 30 settembre, presso Kà ‘d-Mezanis, 
D'ACQUA E DI ROCCIA. SOPRA, IL CIELO Mostra fotografica di Philippe Cattiaux e
Romano Stura. Una passeggiata dai monti ai mari, un viaggio nella natura che
raccoglie il cuore e il respiro dell’uomo. 

Dal 1° agosto al 15 settembre, presso Kà ‘d-Mezanis, 
dal Burkina Faso alla Valchiusella, LA VITA IN AFRICA a cura di Mankenda Clem
Kumonidioko. Attraverso oggetti della vita quotidiana e prodotti realizzati dalle
donne, un racconto sulla loro vita in quel continente. Ci ricorda l’emigrazione dei
ruegliesi coetanei del Vignot e la missione di interculturalità della Kà ‘d-Mezanis.

Dal 20 agosto al 30 settembre, presso Kà ‘d-Mezanis, 
PIA’S BABACIU – acquarelli, forme astratte a partire da segni e linee casuali. A cura
di Pia Calzone.

 
Kà ‘d-Mezanis, Via Pietro Bossatti 49, Cortile della Biblioteca, Via della Gora 2  

Gli orari delle mostre presso Kà’d-Mezanis coincidono con quelli 
delle visite della Casa museo  

 
Costo visite alla Ka' e alle mostre temporanee 5 euro 

(costo della tessera annuale dell'Associazione Ka' d-Mezanis)  
 
 

Venerdì  16 Luglio ore 21.00, presso il cortile di Kà 'd-Mezanis*
IL FIORE DI GIULIA AVETTA, LA MAESTRA BACIATA IN SOGNO DALLA
POESIA. 
La storia di una poetessa straordinaria, contadina, maestra, partigiana
senz'armi, collaboratrice di Adriano Olivetti, sindaca di Cossano per tre
legislature e medaglia d'oro all'istruzione. Con Davide Gamba e Valerio
Giacoletto Papas, letture di Francesca Brizzolara, musiche di Massimo
Marino.
  

Venerdì 23 Luglio ore 21.00 presso il cortile di Kà 'd-Mezanis* 
EMILIANO PODDI, QUEST'ORA SOMMERSA.
Scenderemo negli abissi marini con Leni Riefenstahl, la regista di Hitler,
raccontandovi, con il suo autore, uno dei romanzi più belli e originali del
2021. Letture di Simonetta Valenti.
 

Venerdì 30 Luglio ore 21.00 presso il cortile di Kà 'd-Mezanis* - ANDREA
STAID, LA CASA VIVENTE. RIPARARE GLI SPAZI, IMPARARE A
COSTRUIRE. 
Abitare case è come abitare il tempo. Questo è il principio. Come e
perché rilanciare il modello dei piccoli borghi, la vita in montagna o al
mare lontano dalle grandi città. Le esperienze del passato per
guadagnarsi un futuro. Diverso. Andrea Staid dialoga con Gian Luca
Favetto.

*In caso di maltempo le serate si svolgeranno presso il salone pluriuso.

APPUNTAMENTI A INGRESSO GRATUITO  

Appuntamenti luglio Le mostre 



Appuntamenti agosto Appuntamenti settembre 
 
Domenica 1° Agosto ore 21.00 presso la piazza del Municipio*
CONCERTO DI MARCE della FILARMONICA RUEGLIESE, diretta dal
Maestro Ingrid Vigna. In occasione dei 170 anni della nascita della “Banda”,
una serata per riscoprire la sua storia.

Martedì 10 Agosto ore 21.00 presso il Salone pluriuso 
MAURO SALIZZONI, UN CHIRURGO TRA BISTURI E CRONOMETRO. 
Tutte le vite che Mauro Salizzoni ha vissuto fino ad oggi: oltre 3000
trapianti di fegato, un amore sconfinato per la corsa, un fuoco mai spento
in favore della giustizia sociale, un’esperienza in politica. In dialogo con
Gian Luca Favetto. 

Venerdì 13 Agosto ore 18.00 presso la Kà ‘d-Mezanis 
A LEZIONE DEL DIALETTO RUEGLIESE. a cura dei maestri Monica,
Romano, Tiziana e Velia.
Come capirlo? Come leggerlo? Come scriverlo? Ricordando gli
insegnamenti di Pietro Corzetto Vignot, la sua “teknigrafia” e il lavoro di
memoria di Dilma Formento. Seguirà apericena a cura del Vecchio Mulino
in loco. Prenotazione al n°cell 377 098 43 85. Costo dell’apericena: 15 euro.

Venerdì 20 Agosto ore 21.00 presso il salone pluriuso 
IL CENTRO ETNOLOGICO CANAVESANO E IL CORO BAJOLESE. In che
mondo visse e quali canzoni certamente cantò e ballò il Vignot? Che voce
aveva Giulia Avetta? Quale idea filosofica c'è dietro all' “agnir cantar cun
gniet”? E quali altri tesori inestimabili si nascondono al numero 19 di Via
dei Ribelli a Bajo Dora? Ce lo raccontano con parole, canzoni e vino
Amerigo Vigliermo, Rinaldo Doro, Beatrice Pignolo e il Coro Bajolese.
Presenta Davide Gamba.

Domenica 22 Agosto ore 18.00 presso il cortile di Kà ‘d-Mezanis* 
CLAUDIO ZANOTTO CONTINO, C’ERA UNA VOLTA UN’ASINA TRA
MONTI E MARE… a cura del cantastorie: favole e racconti per bambini da
9 a 99 anni, in presenza dell’asina Geraldina.
Con merenda e proiezione del cortometraggio di Vittoria Castagneto
 “La Ballata di Geraldina”, 2001, il viaggio di Geraldina dal Piemonte alla
Liguria sulle tracce di Pietro Corzetto Vignot. 
Ore 21.00, replica della proiezione 

Sabato 4 Settembre ore 21.00 presso il salone pluriuso
PAOLO GHIGGIO, VALLE DEL MANUBRIO. UOMINI E STRADE DEL
CICLISMO IN VALCHIUSELLA. Un' autentica cavalcata su due ruote
lungo i saliscendi della valle, in compagnia di molti personaggi: dal
grande Riccardo Filippi di Alice, all’antico Domenico Glaudo di Rueglio,
ai due Arizio, al “legionario” Bove, ai più giovani Paolo Rossi, Steno
Cimbri, Paolo Carozzi e Bruno Filippi, figlio d’arte, non dimenticando
“Pinza d’oro”, Enzo Ottin Pecchio, grande meccanico e cicloamatore.
Paolo Ghiggio dialogherà con Gian Luca Favetto e Fabio Guglierminotti,
in arte Fabio Wolf, cicloturista colpito da sclerosi multipla che combatte
la malattia a colpi di pedale. 

Giovedì 9 Settembre ore 21.00 presso il salone pluriuso 
LUCILLA GIAGNONI LEGGE DANTE. 
Nel VII Centenario dalla morte, una delle più grandi attrici italiane legge
Dante. A Rueglio? Sì, perché –anche se spesso lo dimentichiamo– la
Commedia rappresentò, ai tempi di Dante, il più alto esperimento
linguistico mai realizzato da essere umano: in dialetto! In dialogo con
Gian Luca Favetto

Sabato 11 Settembre Ore 21.00 presso il salone pluriuso
“SALÜTӒNT ‘L-TEU TALÈNT”. BREVE STORIA DI PIETRO CORZETTO
VIGNOT. 
Giunti alla fine di questo viaggio, la storia della vita di Pietro Corzetto la
raccontiamo noi che veniamo dalla sua lingua e abitiamo il suo paese. È
la storia di un montanaro andato in fondo al mare, e poi tornato alla sua
terra per farci riveder le stelle. Di e con Gian Luca Favetto, Monica Raga,
Roberto Chiartano, Igor Vigna, Davide Stura. Con la collaborazione di
Mauro Scala. Marco Peroni presenta lo spettacolo.

APPUNTAMENTI A INGRESSO GRATUITO 

 

Appuntamenti settembre 



Eventi Off 
 
 
Sab 17 luglio ore 21 presso l’Albero delle Streghe regione Biaulì* 
La Compagnia teatrale LO ZODIACO presenta TRA SONNO E MAGIA
CANTA IL CHIUSELLA, La pasâ a l’é béla, votu k’it-la quènta?. 
Per mantenere vive le leggende locali, patrimonio della cultura immateriale
della comunità, spettacolo teatrale con e sulle Streghe o Maske.
Nel pomeriggio, la Compagnia si esibirà come cantastorie presso Kà ‘d-
Mezanis, via Enrico Compagno, Piazzale del Vignot (accanto piazza del
Municipio) e Salone Pluriuso. 
Possibilità di merenda sinoira delle streghe su prenotazione entro il 15 luglio
presso bar ristorante Americano (0125 78 03 34) e bar osteria pizzeria
Vecchio Mulino (377 098 43 85).
(In caso di maltempo l'incontro si terrà al Salone Pluriuso)
 

Sabato 24 Luglio ore 21.00 presso il cortile di Kà ‘d-Mezanis* 
SGUARDI E VOCI IN TEMPO DI PANDEMIA, a cura della Pro Loco di
Rueglio, con le testimonianze di infermieri, medici, pazienti e psicologi.
Sarà inaugurata la mostra “Eventi Inevitabili”. 
(In caso di maltempo l'incontro si terrà al Salone Pluriuso)

Venerdì 27 Agosto ore 21.00 presso il cortile di Ka d-Mezanis 
LO STATO DELL’UNIFICAZIONE EUROPEA E LA CONFERENZA SUL
FUTURO DELL’EUROPA. 
Ne parliamo con Ugo Mariani, Segretario del Movimento Federalista
Europeo, sezione di Ivrea, Sergio Pistone, docente di Storia
dell’Integrazione europea presso l’Università degli Studi di Torino e
Giuseppina Pucci, docente di storia e filosofia al Liceo classico Botta di
Ivrea. 
(In caso di maltempo l'incontro si terrà all'interno di Ka d-Mezanis)

APPUNTAMENTI A INGRESSO GRATUITO  

  

Presso Kà ’d-Mezanis (Via Pietro Bossatti, 49)
UN MONTANARO CON IL CUORE NEL MARE, mostra rivisitata sulla
vita e l’opera del poeta scienziato, realizzata con il contributo
dell’Ecomuseo Anfiteatro Morenico d’Ivrea AMI. 

Presso il cortile della Biblioteca (Via della Gora 2, sempre aperto) 
la SFERA METIDRICA, modello dell’antesignano batiscafo ideato e
costruito nel 1896 dallo scienziato e poeta ruegliese Pietro Corzetto
Vignot. Il plastico, ridotto di 1/5 rispetto all’originale (5 mt di diametro e
5 tonnellate) è stato realizzato un secolo dopo su iniziativa di Domenico
Camosso con la collaborazione di esperti ruegliesi e restaurato
quest’anno a cura dell’Amministrazione Comunale.

Mostre permanenti su 
Pietro Corzetto Vignot 

TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI
SVOLGERANNO NEL RISPETTO
DELLE NORME SULLA SICUREZZA
E SULLA PREVENZIONE E
GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
ATTUATE DA STATO E REGIONE
PIEMONTE E IN VIGORE IN
QUELLE DATE.

Connessi?
 La rete, la tecnologia e l'innovazione digitale hanno cambiato la vita di tanti.
Un di più? Una necessità? Un'opportunità? Cosa ne pensate?
Aiutaci a capirne di più. 

COMPILA IL QUESTIONARIO  


