
Lo stato sociale
e il ruolo  dell’Inps
A cura delle Direzioni 
regionale e provinciale dell’Inps

Sabato 23 settembre
ore 16
Volpedo, Società Operaia

L’Inps organizza nel borgo di Pellizza un con-
vegno su tematiche inerenti il lavoro e lo stato 
sociale. Per l’occasione saranno esposte le ban-
diere storiche della Società operaia di Volpedo, 
nello stesso edificio tenuto a battesimo nel 1895 
dal pittore, allora vice presidente del sodalizio 
sociale.
Interventi
Giuseppe Baldino,
Direttore regionale Inps Piemonte
Corrado Micheli,
Direttore provinciale Inps di Alessandria
Mariano Dogliolo,
Responsabile Agenzia Flussi Contributivi Inps
di Alessandria.
Per l’intero pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, 
verrà attivato un Punto di consulenza Inps, 
aperto a tutta la popolazione

Domenica 24 settembre
ore 10
Monleale
Ritrovo presso il Centro sportivo “A. Massa”

In concomitanza con la Festa della pera e della 
mela, ospitata presso il piazzale del Municipio di 
Monleale e nella struttura di “Volpedo Frutta”, 
viene proposta la camminata inaugurale del 
sentiero ad anello 101 A, “della Cerreta e della 
Montà”, che si sviluppa per circa 5 km a partire 
dal centro sportivo “A. Massa” in corso Roma e 
sale verso il centro storico del paese, alto sul 
colle,  utilizzando l’antico tracciato della strada 
di Montà, per poi attraversare la zona coltivata a 
vigneti, nota come la Cerreta, che ha ricevuto nel 
2016 un riconoscimento formale da parte dell’U-
nesco quale “panorama dei vigneti”. 

Al termine del percorso, pranzo a cura della 
Società operaia di Monleale, in piazza Capsoni a 
Monleale alto

LA CAMMINATA

Inaugurazione
del sentiero 101 A
“della Cerreta e della Montà” 

IL CONVEGNO



LA POESIA

Dove va la poesia?
A cura della Biennale di poesia 
di Alessandria

IL CONCERTO

Quartetto d’archi
dell’Orchestra classica
di Alessandria
Musiche scelte dal XVI secolo a Perosi

Domenica 1 ottobre
ore 17
Volpedo, Pieve romanica

La rassegna
“Perosi 2017. Tortona città della musica” è un 
Festival musicale centrato sulla figura di don 
Lorenzo Perosi, musicista conosciuto a livello 
internazionale. Dopo la prima fortuna edizione 
del 2016, Tortona gli rende omaggio anche 
aprendosi al territorio, con un’importante ma-
nifestazione che intende valorizzare la musica 
attraverso il coinvolgimento speciale di giovani 
musicisti

Iniziativa nazionale

“Domenica del borgo”
promossa dall’Associazione
“I borghi più belli d’Italia”

In occasione della giornata nazionale della 
“Domenica del Borgo”, saranno i ragazzi delle 
scuole ad accompagnare i visitatori alla sco-
perta delle bellezze Volpedo, indossando le ma-
gliette e i cappellini personalizzati che recano la 
scritta “Cicerone per un giorno”
In collaborazione con la Società Italiana Prote-
zione Beni Culturali, delegazione di Tortona

Sabato 30 settembre
ore 10.30-12.30 e 15.30-18.30
Volpedo, Società Operaia

Poeti e critici sono chiamati a confrontarsi, 
con testi e riflessioni. L’incontro è valido come 
corso di aggiornamento.

Programma
10.30 Registrazione e Apertura
10.45 Emanuele Spano: Introduzione
11.00 Riflessioni: Valter Boggione (Univ. Torino)
11.20 Letture: Fabrizio Bregoli,
Roberto Valentini, Leila Rossi, Alfredo Rienzi,
Riccardo Olivieri
11.50 Riflessioni: Salvatore Ritrovato (Un. Urbino)
12.10 Letture: Guido Oldani,
Loris M. Marchetti, Enrico Marià,
Roberto Chiapparoli, Silvio Aman,
Attilio Giannoni

12.40 Buffet e visita del borgo

15.30 Letture: Giancarlo Pontiggia,
Salvatore Ritrovato, Ivan Fedeli,
Mauro Ferrari, Gianfranco Lauretano
16.00 Riflessioni: Gianfranco Lauretano
16.20 Intermezzo musicale del gruppo 
dell’Incanto, coordinato da Aldino Leoni
16.50 Riflessioni: Giuseppe Zoppelli
17.10 Massimo Morasso, Vanda Guaraglia, 
Fabiano Alborghetti, Corrado Bagnoli,
Francesco Macciò, Alessandra Paganardi
17.50 Intermezzo musicale del gruppo
dell’Incanto



IL PREMIO

Premio
“Quarto Stato”
a Michele Serra
Nona edizione del Premio

Quartetto d’archi
dell’Orchestra classica
di Alessandria
Musiche scelte dal XVI secolo a Perosi

Venerdì 6 ottobre
ore 21  
Volpedo, Società Operaia

Dal Regolamento del Premio Quarto Stato:
Art. 2 - Il premio fu istituito nel 2001 nel contesto delle 
celebrazioni del Centenario del Quarto Stato (1901-2001) 
perché il messaggio del capolavoro pellizziano, recepito 
dai più di cinquantamila visitatori che hanno ammirato 
la grande tela a Volpedo nei quaranta giorni di espo-
sizione nello Studio di Via Rosano (settembre-ottobre 
2001), si mantenesse vivo nel tempo e continuasse a 
restare un’immagine con la quale dialogare e confron-
tarsi. Art. 5 - L’assegnazione del premio è riservata a 
personaggi di rilevante statura nazionale e internazio-
nale che abbiano operato nel variegato mondo dell’e-
spressione artistica, della ricerca scientifica, nell’azione 
politica, dell’impegno sociale, della comunicazione. Art. 6 
- Condizione irrinunciabile per l’assegnazione del Premio 
è che il vincitore venga personalmente a Volpedo per 
riceverlo e che accetti di porre in discussione se stesso 
e la propria esperienza professionale in un colloquio-
intervista e in un dialogo con il pubblico. L’uno e l’altro 
guidati da un professionista della comunicazione.
La scelta di quest’anno è caduta su Michele 
Serra, un notissimo protagonista del mondo 
della comunicazione che, tra l’altro, conosce 
e ama il nostro territorio, e ben volentieri ha 
accettato il confronto

Domenica 8 ottobre
ore 16
Volpedo, Municipio

Incontro

La rete sentieristica
degli “Itinerari
sui luoghi pellizziani”
a Volpedo e dintorni
Interventi di esponenti della Provincia
di Alessandria (Ufficio Sentieri)
e della Regione Piemonte
(Rete del Patrimonio escursionistico
del Piemonte)

Presentazione dei libri

“Alta Val Curone”
e “Bassa e Media
Val Curone
e Valli Grue e Ossona” 
di Giovanni Portinari (Primula ed. 2016)

In occasione della “Giornata nazionale del cam-
minare”, indetta da FederTrek per domenica  
8 ottobre 2017, il Comune di Volpedo e l’Asso-
ciazione Pellizza da Volpedo propongono due 
appuntamenti per valorizzare la rete sentieri-
stica locale: un incontro che coinvolge gli uffici 
provinciali e regionali legati alla materia e la 
presentazione di due volumi di recente pubbli-
cazione dedicati all’argomento

I SENTIERI

Giornata nazionale
“Del camminare”
Indetta da FederTrek



Domenica 15 ottobre, 
ore 21
Volpedo, piazza della Libertà

Il gruppo è composto da due voci maschili e 
cinque femminili, e il repertorio varia da brani di 
musica leggera, contemporanei e del passato. 
In scaletta omaggi ai grandi nomi della musica  
leggera italiana, da Mogol, a Battisti e Celen-
tano, a Massimo Ranieri e ai Pooh e alcune in-
cursioni nel gospel con brani tratti da colonne 
sonore di film.
Il concerto conclusivo congeda le iniziative della 
nona biennale, dando a tutti appuntamento alle 
celebrazioni per il 150° della nascita di Pellizza, 
previste per il prossimo anno 2018

CONCERTO DI CHIUSURA

Concerto del gruppo
“Cantachiaro”
Musica dal pop al gospel

IL MUSEO DIDATTICO

I contenuti multimediali
del rinnovato
Museo  didattico 

Sabato 14 ottobre,
dalle ore 16
Volpedo, Museo didattico
in piazza Quarto Stato

Presentazione dei contenuti multimediali del 
rinnovato Museo didattico. Grazie al contributo 
della Compagnia di San Paolo, sono state rea-
lizzate nuove postazioni su monitor e su touch 
screen, che vanno ad affiancarsi alla fortuna 
installazione dedicata al “Racconto del Quarto 
Stato”, realizzata  nel 2011 

Alle ore 17,30
Volpedo, Museo didattico
in piazza Quarto Stato

Dialogo
sull’arte contemporanea 
di Giorgio Bonomi
autore, critico d’arte, curatore di mostre
e con Aurora Scotti
presidente dell’Associazione Pellizza

L’autoscatto nella fotografia contemporanea 
(Edizioni Rubettino, Roma) è il titolo dell’ultimo 
libro curato da Giorgio Bonomi, secondo volume 
de “Il corpo solitario” e segna la conclusione 
della ricerca più che decennale dell’autore su 
questa tematica. L’incontro volpedese è l’oc-
casione per un confronto in dialogo tra il lin-
guaggio e la prospettiva ottocentesca e quella 
contemporanea nell’elaborazione che l’artista 
fa di sé e del proprio corpo.



PELLIZZA2017
IX EDIZIONE
3 SETTEMBRE-15 OTTOBRE
BIENNALE
D’ARTE
CULTURA
E SPETTACOLO



La biennale Pellizza 2017 si è sdoppiata: la prima 
parte si è svolta nei mesi di maggio e giugno con 
l’esposizione di uno dei capolavori del pittore, Il Pon-
te, che, dopo aver illuminato con la  sua luce e il suo 
colore vibrante lo Studio di Volpedo, è ora stabilmen-
te visibile nella Pinacoteca ‘il Divisionismo’ della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Tortona. La seconda 
parte della biennale si svolge come sempre nei mesi 
di settembre-ottobre, e vede come fulcri tutte le ar-
ticolazioni del polo museale volpedese.

La biennale si apre il 3 settembre con la mostra 
nello Studio di Volpedo, con disegni e documenti 
che testimoniano la fortuna artistica di Pellizza e 
la sua presenza alle esposizioni nazionali e interna-
zionali, dalla medaglia d’oro ottenuta all’esposizione 
colombiana di Genova del 1892 al diploma ottenuto 
alla Mostra di Saint Louis nel 1904. A questo appun-
tamento col pittore si accompagna, nell’omonima 
piazza, la presentazione della riproduzione in scala 1:1 
della sua opera più famosa, Quarto Stato, vera icona 
del XX secolo (oggi conservata al Museo del ‘900 di 
Milano). Anche il Museo didattico verrà coinvolto in 
queste manifestazioni. Un contributo della Fondazio-
ne Compagnia di San Paolo di Torino ha consentito 
un primo rinnovamento del museo col riallestimento 
dell’ingresso e della sala dedicata alla tecnica, che 
vedrà dal 10 settembre una esposizione delle carte 
lucide preparate dall’artista per Quarto Stato. Sarà 
una presentazione in due tempi: il nuovo allestimen-
to viene presentato a settembre, mentre i contenuti 
multimediali che illustrano la vita e i viaggi del pittore 
nel suo cammino di ricerca umana e compositiva sa-
ranno protagonisti sabato 14 ottobre.

L’amore e l’interesse di Pellizza per la propria ter-
ra viene poi ricordato da altre iniziative, a partire da 
sabato 9 settembre con la valorizzazione del frut-
teto delle cultivar ottocentesche, che sarà eccezio-
nalmente la sede dell’Antico mercato di Volpedo, 
con la presentazione dei prodotti del frutteto e una 
camminata sul sentiero 153 del Monte Brienzone. 
Un ulteriore tassello della rete dei percorsi pelliz-
ziani sarà inaugurato il 24 settembre con il sentiero 
101 A, in una camminata nelle terre del Timorasso. 
Queste iniziative sul territorio consentiranno anche 
di apprezzare le dotazioni di pannelli illustrativi dei 
percorsi stessi e di supporti (panche e tavoli) che 
la collaborazione con la Regione Piemonte ha con-
sentito di allestire.

Un’altra tela pellizziana celebrata in una delle 
sue ultime importanti opere, Famiglia di emigranti, 
è il riferimento ideale per la presentazione di un 
volume dedicato all’emigrazione di volpedesi in sud 
America nel corso della prima metà del Novecento, 
e per  l’allestimento di una mostra alla Società ope-
raia con le opere di alcuni degli Stringa volpedesi 
emigrati in Argentina e diventati pittori anche di 
una certa qualità. La mostra Il Mondo del fotografo 
Paolo Minioni, a cura di ABF | Scatola Chiara, com-
pleta il ricco programma a tema.

A fine mese due importanti appuntamenti ricor-
deranno le relazioni ormai consuete a Volpedo fra 
le “arti sorelle”, affiancando alle iniziative pellizziane 
la Biennale di poesia organizzata dall’omonima as-
sociazione alessandrina e il concerto organizzato 
all’interno del festival “Perosi 2017. Tortona città 
della musica”, che eccezionalmente si terrà nella 
suggestiva cornice della antica Pieve.

La Biennale assegnerà ancora una volta il Pre-
mio Quarto Stato, conferito quest’anno a Michele 
Serra, giornalista attento ai fenomeni di costume 
che, con interventi puntuali, a volte con ironia ma 
sempre con assoluto rigore, ha saputo cogliere le 
contraddizioni del nostro tempo, ribadendo il valore 
della democrazia. Le manifestazioni di questa nona 
Biennale pellizziana sono rese possibili, ancora una 
volta, dall’impegno costante dei volontari dell’Asso-
ciazione Pellizza onlus e dal sostegno della Fonda-
zione Cassa di Risparmio  di Tortona, nell’ambito di 
una convenzione che sigla il rapporto ormai conso-
lidato tra i Musei Pellizziani di Volpedo e la Pinaco-
teca “il Divisionismo” di Tortona.

Sergio Chiamparino
Presidente della Regione Piemonte

Rocchino Muliere
presidente della Provincia di Alessandria

Dante Davio
presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Tortona

Giancarlo Caldone 
sindaco di Volpedo

Aurora Scotti
presidente dell’Associazione Pellizza da Volpedo

Presentazione



INAUGURAZIONE
La fortuna artistica 
di Pellizza
Mostra a cura di Aurora Scotti

Il “quadro grande”
Riproduzione in scala 1 : 1 del Quarto Stato

3 settembre-15 ottobre
Volpedo, Studio del pittore

Inaugurazione:
domenica 3 settembre, ore 16
Volpedo, Società operaia.
Apertura della mostra al pubblico:
sabato e domenica, ore 16-19
Ingresso gratuito

L’esposizione allestita presso lo Studio di via 
Rosano presenta una selezione di disegni e do-
cumenti che testimoniano la fortuna artistica 
di Pellizza e la sua presenza alle esposizioni 
nazionali e internazionali, dalla medaglia d’oro 
ottenuta all’esposizione colombiana di Genova 
del 1892 al diploma ottenuto alla Mostra di Saint 
Louis nel 1904

Domenica 3 settembre
ore 17
Volpedo, Piazza Quarto Stato

A 17 anni dall’avvio del progetto dedicato agli 
“Itinerari sui luoghi pellizziani”, la piazza Quarto 
Stato viene arricchita da una riproduzione del 
“quadro grande”, in scala 1:1.
Una ulteriore attrattiva per Volpedo e per i Musei 
pellizziani, che viene presentata al pubblico in-
sieme alla App per smartphone “Doorway to” 
che permette di usufruire di una guida digitale, 
gratuita e sempre disponibile, di presentazione 
del Quarto Stato, dei luoghi pellizziani del borgo 
antico, di tutti gli itinerari dei colli vicini a Volpedo 
e di tante altre meraviglie raggiungibili in zona

Sabato 2 settembre
a San Sebastiano Curone e Guardamonte
ore 15 – Visita al sito archeologico 
del Guardamonte
ore 17 - Itinerario artistico nel borgo
di San Sebastiano Curone
ore 20 - Teatro itinerante nel borgo
di San Sebastiano Curone ispirato a opere
di Shakespeare 

Domenica 3 settembre
a Volpedo e Monleale
ore 10 – Partenza della Staffetta della via del 
sale da Torriglia a Volpedo, passando per San 
Sebastiano e Guardamonte; 
ore 10 - Passeggiata del Timorasso tra i vigneti 
di Monleale alla scoperta dei paesaggi di Pellizza 
da Volpedo; 
ore 10 - Itinerario artistico nel borgo di Volpedo; 
ore 11 – “Contadini resistenti difficoltà
e opportunità”, tavola rotonda;
dalle 11 fino a sera – Mercato delle 4 Province 
con degustazioni e tanta convivialità; 
ore 16 – “La fortuna artistica di Pellizza”, 
inaugurazione della mostra 
ore 17 – “Il quadro grande di Pellizza”, 
inaugurazione della riproduzione in scala 1:1 
ore 18 – Rinfresco di chiusura in piazza Quarto 
Stato. 

Inoltre, in contemporanea,
sabato e domenica:
San Sebastiano – Artinborgo botteghe aperte
Costa Vescovato – Festa della Vendemmia
Lunassi – Festa della Panissa (solo domenica)

Vallinfestival 2017
Festival di arte, cultura, storia, natura
ed enogastronomia delle 4 Province
organizzato da “Doorway to”
insieme a 15 associazioni locali

PRIMA EDIZIONE



IL FRUTTETO
Giornata al frutteto
con camminata
e musica
In collaborazione
con “Antico mercato di Volpedo”

Sabato 9 settembre
dalle ore 9.00
Volpedo, area del frutteto
“Pom dra Culunela”

Il frutteto di cultivar ottocentesche “Pom dra 
Culunela”, impiantato nel 2013, dallo scorso in-
verno   è passato in gestione all’associazione 
“La strada del sale - Antico Mercato di Volpedo”, 
anche se il gruppo dei fondatori, dal presidente 
Ettore Cau al “maestro” Biagio De Antoni, conti-
nuano a fornire la loro preziosa consulenza, ri-
spettivamente storica e tecnica. Per celebrare 
il raccolto di questa quarta stagione, l’Antico 
mercato nella giornata di sabato 9 settembre 
sposta la sua sede operativa presso l’area del 
frutteto, dove si svolgerà il tradizionale merca-
tino del sabato mattina, dalle ore 9.00. Per chi 
vuole c’è la possibilità di completare la gior-
nata con una camminata sul sentiero 153 (con 
variante della sorgente del Frate), un percorso 
ad anello di circa 6 km, con partenza alle 9.30 
dal frutteto. A seguire aperitivo e musica con il 
gruppo “Creuza de Lac”

Domenica 10 settembre
dalle ore 16
Volpedo, museo didattico
piazza Quarto Stato

Il Museo didattico in piazza Quarto Stato, 
aperto nel 2002, prosegue il rinnovamento 
attraverso l’adeguamento di una sala, quella 
dedicata al “colore”, che è stata attrezzata per 
ospitare i disegni su carta lucida, spesso su 
grande formato, che il pittore realizzava in pre-
parazione di opere capitali quali Quarto Stato, 
Idillio primaverile, Fiore reciso, Sul fienile e altri 
ancora. Per l’occasione, grazie al contributo 
ottenuto dalla Compagnia di San Paolo, sono 
stati realizzati nuovi pannelli e postazioni mul-
timediali. Il pomeriggio sarà rallegrato dalle 
musiche tradizionali delle Quattro Province e 
dai conseguenti balli, nella vicina piazza degli 
Emigranti

IL MUSEO DIDATTICO
Presentazione
del rinnovato
Museo didattico
con la musica tradizionale
delle Quattro Province



“Sognai l’America”
Presentazione del libro di Roberto Cappelletti

Opere dei pittori Angelo,
Salvatore e Fiorenzo  Stringa
Mostra a cura di Manuela Bonadeo

Sabato 16 settembre
ore 16
Volpedo, Società Operaia e vie del borgo

Il sesto volume della collana “Quaderni dell’As-
sociazione Pellizza” è dedicata al tema dell’emi-
grazione, ma dal punto di vista dei volpedesi che, 
tra fine Ottocento e inizio Novecento, lasciarono 
numerosi la madre patria per cercare fortuna 
oltre Oceano, soprattutto in Argentina. L’autore 
Roberto Capelletti ha preso in considerazione 
soprattutto le vicende di due famiglie diversa-
mente emblematiche: i Guerra e gli Stringa.

Angelo, il maggiore dei fratelli Stringa, era già 
stato protagonista di viaggi andata/ritorno 
dall’Argentina, ed era sindaco di Volpedo al mo-
mento dell’avvento del fascismo. Di fede sociali-
sta, vide la sua giunta commissariata nel 1922 per 
volere del nascente regime; questi eventi non 
furono estranei alla sua definitiva emigrazione. 
Amico di Pellizza e pittore amatoriale, Angelo 
Stringa trasmise la sua passione ai figli Salvatore 
e Fiorenzo. In occasione della presentazione del 
volume, la Società Operaia ospita una selezione 
di loro opere, messe a disposizione dagli eredi, le 
famiglie Caldone e Lucotti

MIGRAZIONI

Domenica 17 settembre
ore 10
Volpedo, portici del municipio e vie del borgo

Poste Italiane propone un annullo filatelico dedi-
cato al tema dell’emigrazione con esplicito rife-
rimento all’opera pellizziana.

In collaborazione con l’Associazione ABF | Sca-
tola Chiara viene presentata la mostra Il Mondo 
del fotografo Paolo Minioni, composta da scatti 
realizzati dall’autore nel 2015, che ritraggono 12 
ospiti del Centro di Prima Accoglienza di Ome-
gna, richiedenti protezione internazionale.

Il lavoro è dedicato ai migranti che giungono 
ogni giorno sulle coste della nostra penisola, 
per la Biennale 2017 la curatela di Daniela Giordi 
sceglie di mostrare le immagini en plein air, per 
condividere con il maggior numero possibile 
di fruitori i ritratti di questi uomini,  fotografati 
dall’alto durante il sonno, secondo la riflessione 
dell’autore Quando dormiamo siamo tutti uguali.

Le fotografie, stampate per l’occasione come 
manifesti verranno affisse negli spazi pubblici del 
comune; l’opera sarà completata con il site spe-
cific realizzato nel portico posto all’ingresso del 
municipio: una panca per sedersi a fine percorso 
e contemplare la carta geografica del mondo

“Il Mondo”
fotografie di Paolo Minioni
A cura di Daniela Giordi



PIACENZA

VOLPEDO
TORTONA

GENOVA

MILANO

TORINO

con il sostegno di:

30 agosto - 4 ottobre
Pellizza e Volpedo.
I luoghi, il lavoro
e i prodotti della terra
Volpedo, Studio del pittore
Inaugurazione: domenica 30 agosto, ore 17

Domenica 6 settembre, mattino, ore 10
Sfilata di carri d’epoca
Volpedo, vie del borgo e strade vicinali
Pomeriggio, ore 16
Inaugurazione dell’area del Molinetto
Volpedo, via Rosano
A seguire
Festa al frutteto “Pom dra Culunela”
Volpedo, Strada Casalnoceto

Sabato 12 settembre, ore 16
La geografia di Pellizza da Volpedo.
Viaggi, natura, territorio
Volpedo, Società Operaia

Domenica 13 settembre,
pomeriggio, ore 15-19
Il sole della fiumana
Volpedo, vie, piazze e cortili del borgo
Sera, dalle ore 21.30
Arte per l’umanità 
Volpedo, Piazza Quarto Stato

Sabato 19 settembre, ore 17
Pellizza al monte Giarolo
Un viaggio in alta val Curone nel 1888
San Sebastiano Curone, Casa del Principe

Domenica 20 settembre, 
Mattina e pomeriggio, dalle ore 10
Incontri d’arte: passioni a confronto  
Volpedo, Società Operaia
Pomeriggio, dalle ore 15   
Il sole della fiumana
San Sebastiano Curone, 
vie, piazze e cortili del borgo

Martedì 22 settembre, ore 21
Premio “Quarto Stato”
a don Virginio Colmegna
Volpedo, Società Operaia
 
Domenica 27 settembre, dalle ore 10 
Il sentiero de Il sole di Pellizza
Monleale e Berzano di Tortona

Domenica 4 ottobre, ore 16
Presentazione del volume
L’uomo col cappello
di Maria Vittoria Gatti
Volpedo, Società Operaia
A seguire
Festa di chiusura delle manifestazioni

Info
Associazione Pellizza da Volpedo
via Sovera 2 - 15059 Volpedo (Al)
tel. e fax 0131 80318
info@pellizza.it
www.pellizza.it

Testi a cura dell’Associazione Pellizza
Grafica di Graziano Bertelegni

Sul frontespizio
Giuseppe Pellizza da Volpedo,
Uomo che taglia i sars (1901), 
Le zucche, particolare (1889),
Le ciliegie, particolare (1889)

Con la collaborazione di:

Con il sostegno di:

Con il patrocinio di:

IL CALENDARIO

VOLPEDO
TORTONA

GENOVA

MILANO

TORINO

con il sostegno di:

IL CALENDARIO

30 agosto - 4 ottobre
Pellizza e Volpedo.
I luoghi, il lavoro
e i prodotti della terra
Volpedo, Studio del pittore
Inaugurazione: domenica 30 agosto, ore 17

Domenica 6 settembre, mattino, ore 10
Sfilata di carri d’epoca
Volpedo, vie del borgo e strade vicinali
Pomeriggio, ore 16
Inaugurazione dell’area del Molinetto
Volpedo, via Rosano
A seguire
Festa al frutteto “Pom dra Culunela”
Volpedo, Strada Casalnoceto

Sabato 12 settembre, ore 16
La geografia di Pellizza da Volpedo.
Viaggi, natura, territorio
Volpedo, Società Operaia

Domenica 13 settembre,
pomeriggio, ore 15-19
Il sole della fiumana
Volpedo, vie, piazze e cortili del borgo
Sera, dalle ore 21.30
Arte per l’umanità 
Volpedo, Piazza Quarto Stato

Sabato 19 settembre, ore 17
Pellizza al monte Giarolo
Un viaggio in alta val Curone nel 1888
San Sebastiano Curone, Casa del Principe

Domenica 20 settembre, 
Mattina e pomeriggio, dalle ore 10
Incontri d’arte: passioni a confronto  
Volpedo, Società Operaia
Pomeriggio, dalle ore 15   
Il sole della fiumana
San Sebastiano Curone, 
vie, piazze e cortili del borgo

Martedì 22 settembre, ore 21
Premio “Quarto Stato”
a don Virginio Colmegna
Volpedo, Società Operaia
 
Domenica 27 settembre, dalle ore 10 
Il sentiero de Il sole di Pellizza
Monleale e Berzano di Tortona

Domenica 4 ottobre, ore 16
Presentazione del volume
L’uomo col cappello
di Maria Vittoria Gatti
Volpedo, Società Operaia
A seguire
Festa di chiusura delle manifestazioni

Testi a cura dell’Associazione Pellizza
Grafica di Graziano Bertelegni 

Info
Associazione Pellizza da Volpedo
via Sovera 2 - 15059 Volpedo (Al)
tel. e fax 0131 80318
info@pellizza.it
www.pellizza.it
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