teatro
IPOTESI

Comune di
Molini di Triora

Sabato 31 luglio
ore 18,00 • Ingresso gratuito

Lo spettacolo della bellezza
4° edizione dal 19 giugno all’8 settembre 2021
direzione artistica

Pino Petruzzelli

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Molini di Triora
Santuario Nostra Signora
della Montà
Ritrovo dal Portico di Via Grande, Molini di Triora (IM)

PROGRAMMA

arte

letteratura e poesia

Chiesa di San Lorenzo

Casa Balestra

Franco Boggero
storico dell’arte
racconta l’arte di
Molini di Triora
e della Valle Argentina

Pino Petruzzelli
legge
Eugenio Montale, Francesco Biamonti,
Giovanni Boine, Italo Calvino

Casa natale
di San Giovanni Lantrua
Alessandra Balbo
e Gianluca Ozenda
raccontano
San Giovanni Lantrua

arte
Santuario Nostra Signora della Montà
Alfonso Sista
storico dell’arte
racconta la “Crocifissione”, la “Madonna
col Bambino e Santi” e l’ ”Annunciazione”
di Antonio da Monteregale

ORARI E PRENOTAZIONE
Ritrovo dal Portico di Via Grande. Orario ingressi: 18.00 - 18.30 - 19.00 - 19.30.
Ingresso gratuito con prenotazione al numero 0184 94014 (Comune Molini di Triora) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

coordinamento

storici dell’arte

ufficio stampa

Paola Piacentini

Beatrice Astrua
Franco Boggero
Irene Fava
Anna Manzitti
Giacomo Montanari
Alfonso Sista
Barbara Sisti
architetto
Osvaldo Garbarino
storici
Massimo Calissano
Gianni De Moro

Pietro Sceriffo

attori

Pino Petruzzelli
Mauro Pirovano

direzione tecnica

Francesco Ziello
progetto grafico

Silvia Piacentini
video

Pietro Barabino
fotografie

Patrizia Traverso
organizzazione

Teatro Ipotesi
Foto di Paola Piacentini

A Molini di Triora non arrivi seguendo la Provinciale, ma grazie un’altra
strada: quella dell’odore del pane artigianale. Più ti avvicini e più l’odore
si fa forte. Corri a più non posso e finalmente sei davanti al forno. Entri.
Pagnotte appena sfornate del celebre pane di Molini Di Triora. Non riesci
a resistere e salti la fila. Sei solo, ma lo stesso chiedi una pagnotta da
chilo. “Deve essere la prima volta che viene a Molini, perché accadde
così anche a me.” Ti dice un sorridente quarantenne che ti precede nella
fila. Tu annuisci mentre stai pagando. Ora sei fuori con la tua pagnotta
ancora bollente. Ne stacchi un pezzo e azzanni. Inizi a camminare ringraziando la maestria del fornaio. Ora sei su un’antica strada che congiunge
Molini a Triora. È una salita. Ti fermi e riprendi fiato. Un cartello ti dice che
sei arrivato davanti al quattrocentesco Santuario di Nostra Signora della
Montà. Entri. Un uomo, pennello alla mano, sta restaurando gli affreschi.
E’ il quarantenne incontrato al forno. “Ci si rivede.” Dice. “Le interessa l’arte?
Venga, sto per dare l’ultima pennellata del restauro.” Ti avvicini e vedi il
pennello posarsi per l’ultima volta su un incredibile pittura murale del
1435. L’autore è Antonio da Monteregale. Davanti a quest’opera, tu e il
restauratore, restate in silenzio, immersi nella Bellezza.

