Il Comune di Rosignano Monferrato
in collaborazione con

Associazione Amis dla Curma e Associazione Pro Loco Rosignano APS
propone

nell'ambito della kermesse "Riso & Rose in Monferrato 2019"

"RIC AMARE IL PAESAGGIO: OMAGGIO AD ANGELO MORBELLI"
Rosignano Monferrato e Colma di Rosignano Monferrato

11 e 12 maggio - 18 e 19 maggio

Due straordinari ﬁne settimana all'insegna dell' Arte e del Ricamo,
della buona cucina, del buon vino e della buona musica,
riscoprendo le opere ed i luoghi di Angelo Morbelli

11 e 12 maggio

ore 10-19

• Inaugurazione del "Percorso Morbelliano"
(nuove installazioni pittoriche riproducenti i luoghi prediletti
dell'Artista) tra Colma, Uviglie e Rosignano
• Visite guidate al Giardino e allo Studio di Angelo Morbelli
a Villa Maria - fraz. Colma di Rosignano
• Palazzo Municipale: "Un inedito Morbelliano tra Angelo
e Rolando Morbelli" - allestimento pittorico e mostra di arte
del ricamo sul tema della natura e del paesaggio
• Biblioteca Civica: rassegna letteraria su Angelo Morbelli
e la Pittura Monferrina
• Visite guidate al centro storico, ai punti panoramici,
agli infernot
• "A TAVOLA CON IL PITTORE": degustazioni Morbelliane
momenti musicali e di intrattenimento - Centro Storico

Gli eventi proseguono il

18 - 19 MAGGIO

18 e 19 maggio

ore 10-19

• Teatro Ideal: MOSTRA INTERNAZIONALE di RICAMO
con un inedito e straordinario omaggio ad Angelo Morbelli
da parte delle ricamatrici di fama mondiale presenti all'Evento
• Saloni Morano: Mostra d'arte moderna "RIC - AMARE
il Paesaggio con Angelo Morbelli" a cura della Galleria d'arte
"Fiber Art and..." di Milano
• Momenti musicali, di intrattenimento e di animazione
(entrambe le giornate, nel centro storico)
• "A TAVOLA CON IL PITTORE": Punto Gastronomico
e Degustazioni Vini (entrambe le giornate, nel centro storico)
• Visite guidate al centro storico, ai punti panoramici,
agli infernot (partenza da Info-Point, piazza S. Antonio)
• Fiera mercato (p.zza XI Settembre, solo domenica 19 maggio)
artigianato, ﬁori, riso
• Conferimento cittadinanza onoraria al Presidente e Direttore
dell'Ass. Paesaggi Vitivinicoli nel 5^ Anniversario del
riconoscimento Unesco (domenica pomeriggio)

18 -19 Bus Navetta da piazza Faletti (capoluogo) ai Luoghi Morbelliani (Colma ed Uviglie)
Per info:
Municipio di Rosignano Monferrato - tel. 0142.489009 - 335.1371415
info@comune.rosignanomonferrato.al.it
Associazione Amis dla Curma: Cell. 333.1351223
www.amisdlacurma.it
Associazione Pro Loco: www.prolocorosignano.com

