STAGE DEI LABORATORI DEL SAPER FARE
dal 21 al 27 Luglio 2015 si sono svolti a Frassinetto Stage su:
- Stampa tessuti - Restauro Architettonico e Pittorico - laboratorio affresco - allestimento mostra
“Frassinetto ieri e oggi a confronto: trasformazioni edilizie nel corso degli anni - organizzazione
seminario “le dimore tipiche dell’area francoprovenzale”
· martedì 21 luglio - Accoglienza in Comune e visita guidata ai monumenti ed al paesaggio laboratorio di stampa con i Maestri d’Arte Tiziana Biasibetti e Giovanni Carbone
· mercoledi 22 luglio - rilievo pittorico dei piloni votivi con la Restauratrice Margherita Riccardi e
il Prof. Luigi
Formia
· giovedi 23 luglio - restauro Architettonico con l’artigiano edile Francesco Ronchietto presso il
pilone votivo della borgata Balma
· venerdì 24 luglio - allestimento mostra “Frassinetto ieri e oggi a confronto” con Clara Colombatto
· Sabato 25 luglio assistenza al Seminario e visita guidata al centro storico
· domenica 26 e lunedì 27 luglio - laboratorio affresco con la Restauratrice Margherita Riccardi e
incontro conclusivo con l’Amministrazione Comunale e le Associazioni
Hanno partecipato allo stage di Frassinetto gli studenti del Liceo Artistico Statale “Felice Faccio”di
Castellamonte
classe 3A
- CAGLIOTI GIULIA - CARVELLI CARMINE ANTONIO - CAVALLERO LAURA
- MARGROSIO MICHELE - ROSSIO MATTEO
classe 5A
- CARVELLI ROSSELLA
Liceo Scientifico Statale “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese
- MONTEU COTTO TIZIANO URIEL
ITS “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese
- CHIANTARETTO SERGIO
- Tutor scolastico: prof. PAOLO SCISCI

- Tutor Associazioni: CLARA COLOMBATTO

Le Dimore Tipiche Francoprovenzali
- Seminario con visita guidata al centro storico e alla Pinacoteca
La Prof.ssa Monica Naretto del Politecnico di Torino ha trattato:
· L’Architettura storica delle valli Orco e Soana: identità e materialità
· L’Architettura vernacolare. La letteratura, la terminologia, l’attenzione per i documenti materiali
· Il paesaggio storico e il paesaggio/palinsesto, le matrici architettoniche
· Gli strumenti per la tutela, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio vernacolare
· La Pianificazione paesaggistica
· Esiti dell’Atelier multidisciplinare “Progetto di Restauro Architettonico” del Corso di Laurea
Magistrale in Architettura per il restauro e la valorizzazione del patrimonio, Politecnico di Torino
a.a. 2012-2013 - Lezione-seminario: Progetti di conservazione integrata per il patrimonio
architettonico di Frassinetto

Laboratori del saper fare a Pont Can.-se dal 21 al 26 Settembre 2015
Si sono svolti a Pont Canavese Stage su:
- Lavorazione del rame - Realizzazione pannelli “ trasformazione edilizia dei fabbricati delle
Società “
- allestimento mostra e organizzazione evento Seminario:
Interventi di recupero dei fabbricati delle Società di Mutuo Soccorso - visita al Museo etnografico
“lj Canteir” e Museo del territorio Torre Ferranda
· Da lunedì 21 a mercoledì 23 Settembre 2015 - stage presso i laboratori del Liceo Statale “Felice
Faccio” di Castellamonte: studi grafici compositivi di pannelli sulle trasformazioni edilizie dei
fabbricati delle Società di Mutuo soccorso nell’ambito del progetto “Un filo d’acqua”, con Silvia
Bazzan.
· Giovedì 24 settembre a Pont Canavese - stage presso il laboratorio del Magnin Elio Ceretto
Castigliano, proseguito il giorno venerdì 25 settembre con la realizzazione di pannelli in rame sui
mestieri
· Venerdì 25 settembre - allestimento mostra “trasformazioni edilizie dei fabbricati delle Società “
presso la Società Operaia di mutuo soccorso di Pont.
· Sabato 26 settembre - assistenza al seminario “Interventi di recupero dei fabbricati delle Società
di Mutuo Soccorso”.
Hanno partecipato allo Stage di Pont Canavese gli studenti del Liceo Artistico Statale “Felice
Faccio” di Castellamonte
Classe 3A

- Margosio Michele
Classe 4A
- Caglioti Giulia - Carvelli Carmine Antonio - Nobile Gabriele
Rossella (già diplomata).

- Rossio Matteo - Carvelli

Tutor scolastico: prof. Paolo Scisci.
Tutor Associazioni : Maria Edda Giolitto - Attilio Stefano Guaitoli
Interventi di recupero dei fabbricati delle Società di Mutuo Soccorso
dal 21 al 26 Settembre 2015

Seminario con visita guidata al centro storico, polo Museale e della
plastica “Sandretto” e museo Etnografico de “lj Canteir”
Laboratori del saper fare a Coazze

dal 23 al 24 ottobre 2015

Si sono svolti a Coazze in Val Sangone Stage su:
- Lavorazione e Tessitura della canapa - Allestimento Mostra “paesaggi d’alpeggio” organizzazione Seminario: Nuova vita per gli alpeggi e visita guidata alle borgate.
· Venerdì 23 ottobre - Accoglienza presso l’Ecomuseo dell’Alta Val Sangone e stage nel laboratorio
di tessitura del Maestro Bruno Tessa.
· - Sabato 24 ottobre assistenza al Seminario “Nuova vita per gli Alpeggi” .
Hanno partecipato allo stage di Coazze in Val Sangone gli studenti del Liceo Artistico Statale
“Felice Faccio”di Castellamonte
classe 3A
- MARGOSIO MICHELE
classe 4A
- CAGLIOTI GIULIA - CARVELLI CARMINE ANTONIO - FIRRIOLO NOEMI
- NOBILE GABRIELE - ROSSIO MATTEO
- CARVELLI ROSSELLA già diplomata
- Tutor scolastico: prof. PAOLO SCISCI
- Tutor Associazioni: MONTEU COTTO PIETRO BATTISTA

-

Nuova vita per gli alpeggi - Seminario con visita guidata alle Borgate
26 Settembre 2015
Laboratori del saper fare a Ozegna

dal 18 Marzo al 16 Aprile 2016

Si sono svolti a Ozegna Stage guidati dall’Artigiano edile Ronchietto Francesco su:
- costruzione Portali dell’architettura Canavesana in pietra , in mattoni e in legno, con l’aiuto dei
Soci delle Associazioni organizzatrici hanno curato l’allestimento mostra e l’organizzazione
Seminario: dall’arte del costruire alla bioarchitettura e visita guidata e la sfilata di
moda
· Costruzione fondazione dei Portali - tracciatura, scavi, casseratura e posa ferri
· Costruzione Portale in Muratura - posa in opera dei mattoni pieni per la costruzione dei pilastri
in muratura legati con malta di calce - posa orditura in legno e del manto di copertura
· Costruzione Portale in Pietra - cernita delle pietre - costruzione muro e copertura
· Costruzione Portale in Legno
· Rilevamento Topografico del parco e dei portali
· Progetto di un percorso di educazione stradale a Ozegna attraversando i portali dell’Architettura
Canavesana, riscoprendo l’arte e i materiali naturali che ci circondano
Hanno lavorato gli Allievi delle classi del Liceo artistico statale "F:Faccio" di Castellamonte:
3A - MARGOSIO MICHELE - LOCANETTO ANGELO - VONA GIULIA
ANGELO

LOCANETTO

4A - CAGLIOTTI GIULIA - CARVELLI CARMINE ANTONIO -CAVALLERO LAURA FIRRIOLO NOEMI - NOBILE GABRIELE - ROSSIO ANTONIO - VISCA
CRISTINA
- CARVELLI ROSSELLA già
diplomata
- Tutor scolastico: prof. PAOLO SCISCI
- Tutor Associazioni: - GUAITOLI ATTILIO STEFANO
- BARONE ROSA

Dall’arte del costruire alla bioarchitettura
Seminario con visita guidata al Centro Storico e inaugurazione dei
portali dell’Architettura Canavesana a Ozegna - 16 Aprile 2016
Laboratori del saper fare a San Anna

- dal 9 al 21 Maggio 2016

Si sono svolti a San Anna Boschi con la guida dei Ceramisti Maria Rosa Teresa e Corrado
Camerlo Stage sulla lavorazione dell’argilla terra Castellamonte.
In ricordo della Fornace per la cottura di laterizi a forno continuo di forma anulare “Hoffmann” (il
primo forno di questo tipo costruito nel canavese). Inoltre gli Allievi hanno curato
- l’allestimento mostra sulla ristrutturazione dei fabbricati SOMS e progetti didattici sulla scuola e
territorio con la scuola primaria di Castellamonte
- organizzazione Seminario: dall’arte del costruire alla bioarchitettura e visita guidata
· Lunedì 9 maggio- Accoglienza presso il laboratorio della ceramista Maestro d’arte Maria Teresa
Rosa - Stage sulla tornitura dei piatti decorazione e opere varie
· Giovedì 12 maggio - Allestimento mostra presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso
Boscherese
· Mercoledì 18 maggio ‘Dalla terra alla foggiatura dell’antico mattone’, presso il laboratorio di
ceramica di Maria Teresa Rosa
· Giovedì 19 maggio - Tornitura della Tofeia presso il laboratorio Giose e Corrado Camerlo.
· Sabato 21 maggio - Assistenza al seminario “Osservare il territorio con la comunicazione
digitale”
Hanno partecipato allo stage di Sant’ Anna Boschi gli studenti del Liceo Artistico Statale “Felice
Faccio”di Castellamonte
Classe 3A Architettura e Ambiente
- MARGOSIO MICHELE
- LOCANETTO ANGELO
classe 4A Architettura e Ambiente
- GAGLIOTI GIULIA - FIRRIOLO NOEMI
- Tutor scolastico: prof. PAOLO SCISCI
- Tutor Associazioni: Maestro GIANCARLO OBETTI

Osservare il territorio
con la comunicazione digitale
Seminario con visita guidata ai Borghi rurali di San Anna Boschi
21 Maggio 2016
Laboratori del saper fare a Brosso - dal 21 al 25 Giugno 2016
Si sono svolti a Brosso Stage guidati dall’Artigiano Prezzone Ivan sulla lavorazione della Pietra
Con i Soci delle Associazioni hanno allestimento mostra e organizzazione Seminario:
monte per prevenire

Gardare a

· Martedì 21 giugno - lavorazione della pietra
· Sabato 25 giugno 2016 a Brosso - attività di Stage - assistenza al
monte per prevenire” e visita guidata

Seminario “Guardare a

Hanno partecipato allo stage di Brosso gli studenti:
Liceo Artistico Statale “Felice Faccio” di Castellamonte
- classe 3°A - LOCANETTO ANGELO - MARGOSIO MICHELE
ALESSANDRO

- POMBIA

Istituto di Istruzione Superiore statale “Tommaso Doria” di Ciriè
- classe 4° CPS - FERRERO VERONICA ILENIA
- Tutor scolastico: prof. PAOLO
SCISCI
Tutor Associazioni: PIER VITTORIO GILLIO

Guardare a monte per prevenire
Seminario con visita guidata al Centro storico, alla centrale
idroelettrica e al museo mineralogico
21 maggio 2016

-

Laboratori del saper fare a Ronco Canavese
Settembre 2016

- dal 19 al 22

Si sono svolti in Valle Soana a Ronco l’attività laboratoriale sulla lavorazione del legno, la guidati
dagli Artigiani :
Giancarlo e Luca Stefano sulla costruzione dei serramenti tradizionali ed
innovativi, Abilità acquisite dalle scuole professionali e dall’esperienza tramandata negli anni dai
Maestri falegnami.
Con l’artigiano-hobbista Italo Rastello si realizzata una scultura in legno con intagliato il logo
Effepi.
In occasione del concorso fotografico “ porte e portali della Val Soana” organizzato dalla Società
di Mutuo Soccorso ”Associazione Valle di Forzo”, si sono recuperati antichi serramenti e anche una
porta della cantina della borgata del Coletto di proprietà della Socia
Fondatrice Gisella
Corgnier, situata presso l’arco ormai crollato.
Il recupero è stato possibile per volontà di
alcuni Soci della nostra Associazione e con l’abilità del Maestro Falegname Gallo
Balma Corrado si riusciti a effettuare un restauro conservativo mantenendone le caratteristiche
originarie.
Inoltre gli Studenti Stagisti hanno collaborato:
- all’allestimento della mostra sulle attività dei laboratori del saper fare con esposizione di
attrezzature per falegname nel salone polivalente di Ronco, - assistenza al seminario:
Architettura nelle valli alpine - e anche come componenti della giuria per la selezione delle opere
fotografiche relative al concorso “porte e portali della Valle Soana”
Hanno partecipato allo stage di Ronco Canavese gli studenti del Liceo Artistico Statale “Felice
Faccio” di Castellamonte la classe 3A
indirizzo Architettura e Ambiente
- LOCANETTO ANGELO - MARGOSIO MICHELE - VONA GIULIA
- Tutor scolastico: prof. PAOLO SCISCI
- Tutor Associazioni: ORNELLA DEPAOLI

L’Architettura in legno nelle Valli Alpine
Seminario con visita guidata al Centro storico, e ai “rahcart” di
Cugnone e di Chiesale nel Comune di Valprato Soana
22 settembre 2016

