
LA PIETRA RACCONTA
STONE ON STAGE

BAVENO E MERGOZZO - Venerdì 25-Sabato 26-Domenica 2 7 agosto

Un intero fine settimana di eventi dedicati alla pietra, in cui  la musica e la
danza, declinate con diverse modalità e rivolte a differenti fasce di pubblico,
divengono occasione per valorizzare luoghi  ed elementi  del  paesaggio “di
pietra”  naturale  e  costruito,  calando le  proposte  nel  territorio  e  nei  siti  di
estrazione e lavoro pietra. Si è data la preferenza a performance musicali o
coreutiche per un coinvolgimento ampio anche degli ospiti stranieri presenti
sul territorio.
Le finalità sono quelle di mettere in luce e valorizzare un elemento identitario
del  territorio  provinciale,  la  pietra,  raccontandolo  con  linguaggi  che  si
integrano a quelli  del Museo Granum e dell’Ecomuseo del granito, che ne
propongono la storia, offrendone visioni contemporanee.

Calendario:
BAVENO
Venerdì 25 agosto 
Ore 16.30 Pietre al tramonto. Escursione in cava.  Ritrovo presso il Museo
Granum con visita  al  percorso  del  granito  rosa  e  all’inserimento  speciale
“Dall’artigianato all’arte. Lo scultore Raffaele Polli”. Trasferimento alla Cava
Seula e visita con il geologo dello stabilimento di lavorazione del feldspati e
all’area  estrattiva  del  granito  con  la  sua  vista  mozzafiato  sul  lago  e  le
montagne circostanti.

Ore 21 L’Opera incontra i luoghi di lavoro.  Stabilimento di estrazione
del feldspati nella cava Seula  in collaborazione con Atelier la Voce dell’Arte
verranno proposte Gianni Schicchi e Suor Angelic a di Giacomo Puccini con
l’Orchestra  Filarmonica  del  Piemonte,  direttore  Aldo  Salvagno  e  la



partecipazione di  Maddalena Calderoni nel ruolo di Suor Angelica - Sergio
Bologna nel ruolo di Gianni Schicchi

BAVENO 
Sabato 26 agosto
Dalle ore 19. Electronics live performances. Parco di Villa Fedora.  Un
evento dedicato ai giovani con Luci, Pietre e Suoni a cura di  NeXTones  e
Migma Collective.

MERGOZZO 
Domenica 27 agosto
Dalle 15 alle 22  apertura speciale e itinerari guidati alla mostra d’arte diffusa
“Percorsi  trasversali”  che con opera scultoree e installazioni  in pietra e
legno si integra nell’antico nucleo storico mergozzese del rione Sasso. 
Ore  21.  Marmoree  Vibrazioni.  Piazzetta  Marconi.  Concerto  tra  rock  e
roccia con Vic Vergeat alla chitarra di marmo e la voce di Mar Tina. La voce
angelica  della  giovanissima  cantante  Mar  Tina  e  i  suoni  della  chitarra  di
marmo dello storico chitarrista e cantautore ossolano che ha lavorato in tutto
il Mondo si uniscono in un mix di grande effetto tra le antiche pietre del centro
storico di Mergozzo.

L’iniziativa è inserita nel progetto “La pietra racconta” realizzato dai Comuni di
Baveno e Mergozzo e dall’Associazione Gruppo Archeologico di Mergozzo
nell’ambito  dell’Ecomuseo  del  Granito  con  il  contributo  di  Fondazione
Comunitaria del VCO.

Per informazioni : Ufficio Turismo e Cultura  Città di  Baveno, Piazza della
Chiesa,  8  – 28831  Baveno  (VB) Tel.  0323  924632 Fax  0323  916975
– www.bavenoturismo.it  FB:@BavenoTurismo  WhatsApp: 345 7936361


