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Arte Civiltà e Sacro per abitare la Terra
RASSEGNA D'ARTE SACRA CONTEMPORANEA

dal 24 agosto al 15 settembre 2019
Chiesa Parrocchiale S.M. Assunta
CASALBELTRAME - NOVARA

CIBO CARTE ARTE
CASALBELTRAME - NOVARA
Scegli come vivere la giornata fra arte gioco e natura
domenica 15 settembre 2..019

CIBO CARTE ARTE+NATURA
L'evento CIBO CARTE ARTE avrà sempre modalità esclusive con appuntamenti culturali: visite
a Musei, Palazzi e Monumenti storici, Visite guidate alle mostre d'arte, esperienze gourmet,
degustazioni enogastronorniche e 4 ore di gioco con le carte.
Dapprima il territorio con la splendida cornice dell'Alta Valsesia, il Lago Maggiore, Novara e poi
Monumenti della Cultura, ed i Ristoranti Gourmet, sono i luoghi che hanno accolto e
accoglieranno i soci ACC, i loro amici, e le persone di tutte le età, al fine di vivere insieme una
giornata conviviale, accomunati dal piacere di stare insieme, fare nuove amicizie e vivere una nuova
esperienza con il mondo dell'arte contemporanea.
In questo quadro inedito si situa e si pone in stretto rapporto di corrispondenza, il progetto di
auto-finanziamento dell'Associazione Culturale ACC attraverso la proposta culturale e
ricreativa, frutto della partecipazione e della condivisione degli scopi da parte dei soci ACC, degli
artisti e dei Partners.

CIBO CARTE ARTE 2019
sesta edizione

CASALBELTRAME (NO) Piemonte Italia
domenica 15 settembre
Dopo vari sopralluoghi nelle località prescelte abbiamo trovato in Casalbeltrame il luogo ideale per
la manifestazione CIBO CARTE ARTE 2019, per l'ampia offerta culturale che offre la cittadina
rurale. Ci sposteremo quindi a pochi km da Novara nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria
Assunta che ospiterà per quattro settimane la Mostra di Arte Sacra Contemporanea "Arte Civiltà
e Sacro per abitare la terra", fino a domenica 15 settembre, giornata dedicata all'evento CIBO
CARTE ARTE. Il programma prevede visite guidate al Museo Storico Etnografico dell'attrezzo
Agricolo L'Civel, al ricetto-castello, alla Villa Bracorens Savoiroux del XVIII secolo, sede della
cittadella della scultura "Materima" e la Palude di Casalbeltrame, un'oasi paradiso del birdwatching
nominata la più bella d'Italia nel 2010.
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Arte Civiltà e Sacro per abitarc
La sfida che la rassegna "Arte, Civiltà e Sacro per abitare la terra" ci pr
sacro. Si tratta di una mostra di grande spessore culturale che asso'
espressivi riconducibili alla sfera del sacro, con i valori e le funzioni
anche quelli mimetizzati e nuovi. Le opere proposte sono, infatti, frut
dell'arte e il patrimonio della cultura religiosa, tra la sensibilità dell'uc
dell'esperienza spirituale, tra le variabili interpretative nella fruizione
ricerca condotta negli anni dal Dipartimento di Arte e Antropologia
Brera di Milano e della Facoltà di Teologia dell'Italia settentriona
quello di ridare dignità e slancio alla contaminazione reciproca
l'attenzione dai livelli colti del sacro al piano della natura antropolc
della vita.

Fruizione
Le opere d'arte contemporanea di maestri italiani e internazionali della
mostra presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Casall
L'inaugurazione avrà luogo il 24 agosto in occasione della Festa Patro
Martire. Le visite proseguiranno durante i giorni successivi dal 24 ag
secondo la disponibilità del luogo sacro. Le visite guidate e gli ini
giornata del "finissage" domenica 15 settembre 2019 si svolgerani
esperti d'arte ed altri ospiti illustri.

Allestimento
Le opere verranno collocate secondo il progetto di curatela
dell'associazione culturale ACC in collaborazione con i responsab
manifestazione.
Le didascalie e le note critiche riguardanti gli artisti verranno posizionai
Gli artisti provengono da tutta Italia e alcuni dall'estero, le ope.
L'allestimento sarà a cura di Paolo Pasquali (Bottega della Cornice dì l'
volontari dell'associazione culturale ACC e secondo le direttive del a
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CARTE
Torneo di Burraco
"Il gioco come metafora della vita, per esultare delle vittorie e imparare a sopportare le
sconfitte" è il messaggio che l'Associazione ACC si è proposta di diffondere con questa
iniziativa, al fine di insegnare a condividere con gli altri il proprio tempo libero, in maniera
divertente e avendo a disposizione un mazzo di carte. Le carte come tutti i giochi sono lo
strumento che permette lo scambio immediato di cultura, informazioni e strategie tra le
vecchie e nuove generazioni.
Il Torneo di Burraco quale reinterpretazione in chiave contemporanea dei riti della socialità,
sarà aperto a tutti, previa iscrizione all'associazione culturale ACC.
La durata del Torneo è di circa 4 ore. Le modalità di gioco verranno comunicate ai giocatori
attraverso gli stampati necessari per l'iscrizione. Durante la giornata dedicata al Torneo di
Burraco i maestri, i giudici e gli organizzatori saranno a disposizione per insegnare il gioco al
pubblico interessato.
Alla coppia di vincitori del Torneo verranno assegnate due opere d'arte.
Inoltre tutti i partecipanti riceveranno un multiplo di opera d'arte realizzato per l'occasione
con tiratura limitata.

Performance teatrale
L'evento CIBO CARTE ARTE di domenica 15 settembre verrà arricchito dalla performance
teatrale a cura degli attori Vito Lucio Comes e Aldo Villa.
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NATURA
Birdwatching
CIBO CARTE ARTE aggiunge per la prima volta un nuovo appuntamento dedicato alla NATURA.
In accordo con l'Ente Parco del Ticino e Lago Maggiore organizzeremo una visita alla palude di
Casalbeltrame, riconosciuta nel 2009 da parte dell'EBN Italia quale "miglior oasi per il birdwatching".
Il mondo della natura è uno scrigno di emozioni e, al contempo, una scuola di vita per tutti. Ogni essere
umano, anche il più culturalmente distante dal concetto di natura, può trovare in esso risposte
fondamentali e stimoli importanti per la propria esistenza.
L'obiettivo con il birdwatching o birding è osservare gli uccelli nel loro ambiente naturale, riconoscere le
specie incontrate, sia osservandone i caratteri sia ascoltandone il canto e i richiami, nei luoghi dove la
Natura ha conservato aspetti di incredibile bellezza e suggestione come nel caso della palude di
Casalbeltrame, riconosciuta nel 2009 da parte dell'EBN Italia quale "miglior oasi per il birdwatching".
La mattinata di domenica 15 settembre, dedicata al Birdwatching, con la visita guidata al capanno di
osservazione di Casalbeltrame si prefigge di donare emozioni ed offrire spunti di riflessione su questi
temi.
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PROGRA
sabato 24 agosto 2019
<C* ORE 10.00 S.MESSA FESTA PATRONALE, APERTURA DELLO SCUROLO DI S,NOVELLO,
• ORE 10.45 INAUGURAZIONE MOSTRA D'ARTE SACRA E VISITA GUIDATA
Chiesa Parrocchiale Vicolo della Chiesa 4, Casalbeltrame

domenica 15 settembre 2019
BIRDWATCHING
ORE 08.00 - R11
Via Cavour, Casalbeltrame NO
7CF-IINC.3 ALLA Ai UDE DI CASALE1
ORE 08.30 -12.00 + ORE 10.00 - RITROVO E REGISTRAZIONE GIOCATORI DI BURRACO
Sala Brunelli, Via Cavour 4 Casalbeltrame NO
+ ORE 10.15 - BENVENUTO & INIZIO TORNEO DI BURRACO - l° tempo
Sala Brunelli MUSEO "LCIVEL' ingresso Via Cavour 4 Casalbeltrame (NO)

* ORE 13.00 - PRANZO PRESSO I RISTORANTI CONVENZIONATI
Casalbeltrame, San Nazzaro Sesia, Biandrate (NO).

• ORE 14.30 - INTRATTENIMENTO TEATRALE
Sala Brunelli MUSEO "LCIVEL' ingresso Via Cavour 4 Casalbeltrame (NO)
• ORE 15.00 - 18.00 VISITE GUIDATE AGLI SPAZI CULTURALI (ogni ora) RITROVO presso
MUSEO "L'CIVEL" ingresso Via Cavour 4 Casalbeltrame (NO)

+ ORE 16.15 - TORNEO DI BURRACO 2° tempo
Sala Brunelli MUSEO "ICIVEL' ingresso Via Cavour 4 Casalbeltrame (NO)
+ ORE 18.30 - CHIUSURA TORNEO BURRACO E PREMIAZIONE GIOCATORI
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