Città di Mondovì
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE – CULTURA – SPORT – ASSISTENZA E TEMPO LIBERO

DOMENICA 12 DICEMBRE 2010
“PORTE APERTE ALLA CULTURA”

Domenica 12 dicembre 2010, in occasione dell’inaugurazione del Museo della Ceramica, si svolgerà a
Mondovì un pomeriggio dedicato alla cultura.
“L’inaugurazione del Museo della Ceramica – spiega l’assessore alla cultura, Marco Manfredi – è un
grande evento: per questo, vogliamo viverlo fino in fondo e permettere a monregalesi e turisti di
regalarsi una giornata interamente dedicata a riscoprire le tante bellezze artistiche e culturali della
Città. Otto i siti che saranno visitabili, un’offerta culturale di ampio respiro che conferma Mondovì
autentica città d’arte e la nascita di un sistema museale urbano”.
Dalle 14.00 alle 18.00 il pubblico potrà visitare gratuitamente i seguenti siti culturali:
Biblioteca Civica - Con un patrimonio di opere librarie ammontante a oltre 120.000 volumi, la
Biblioteca Civica di Mondovì ospitata nei prestigiosi locali settecenteschi dell’edificio posto proprio di
fronte al Vescovado nel Rione Piazza, costituisce una delle più dinamiche realtà culturali presenti nel
contesto cittadino. Per il pomeriggio “Porte aperte alla Cultura”, il personale della Biblioteca Civica
sarà a disposizione per mostrare le pubblicazioni tematiche dedicate alla ceramica disponibili in
prestito o in consultazione.
Archivio Storico – i suoi documenti è possibile ripercorrere la storia di Mondovì ed il suo territorio già
a partire dal XII secolo. Conserva inoltre gli archivi di due importanti famiglie nobiliari, quello dei
Pensa di Marsaglia -Maillard de Tournon e quello dei Cordero di Montezemolo. Tra le sue collezioni
una raccolta di 42 stampe, dono del Lions Club, tra le quali spicca la veduta di Mondovì del
Theatrum Sabaudiae datata 1682. Da visitare la sala affrescata con gli stemmi dei comuni dell’antica
Provincia di Mondovì.
Museo della Stampa - La più completa raccolta pubblica di macchine ed attrezzature per la stampa,
allestita nei locali dell’antico Collegio delle Orfane di via Misericordia, consente ad appassionati e
turisti di vivere l’atmosfera di un’antica bottega ed iniziare un suggestivo viaggio alla scoperta dell’arte
tipografica dalla composizione manuale al libro.
Chiesa della Missione - L’edificio è il più straordinario inserimento barocco nel tessuto medioevale
della Piazza. L’interno a navata unica è potenziato dalla decorazione pittorica del prestigioso pittore
prospettico Andrea Pozzo, che arricchisce la copertura piatta della chiesa con la straordinaria finta
cupola aperta verso il cielo e che è stata riportata all’antico splendore grazie all’imponente cantiere di
restauro finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Vescovado – Dell’edificio che ospita il Vescovado saranno visitabili: la Sala delle Lauree, dove
trovano collocazione i ritratti dei monregalesi illustri, la Sala dei Vescovi, dove è conservato insieme ai
ritratti di tutti i Vescovi monregalesi anche il ritratto di Pio V, già vescovo Ghislieri, e la Sala degli
Arazzi, realizzati nel 1618 dall’artista fiammingo Van de Hecke su cartoni del Rubens.
Sinagoga - Al numero 65 di via Vico sarà visitabile la Sinagoga a testimonianza della presenza nel
centro storico di Mondovì Piazza dell’antico Ghetto, all’interno il prezioso “Tevà” (tabernacolo) e gli
arredi originali del XVIII secolo.
Torre Civica del Belvedere e Parco del Tempo (aperta dalle ore 10.00) - La Torre Civica, simbolo di
Mondovì, è alta 19 m e risale al XII secolo, quando veniva usata come torre campanaria. Interessata
da un progetto denominato “Parco del Tempo”, ospita al suo interno una collezione di antichi orologi
da campanile e invita alla visita del circuito di meridiane sparse sul territorio comunale.
Inoltre, dalle 14.00 alle 17.00, si svolgeranno visite guidate gratuite al centro storico di Piazza, con
partenza ogni mezz’ora dal Museo della Ceramica (ultima partenza ore 17.00, durata della visita: 2 h
circa).
I visitatori sono invitati a usufruire delle ampie aree di parcheggio site nel rione di Breo, per
raggiungere Piazza e il Museo della Ceramica con la Funicolare, che per l’occasione sarà aperta
sino alle ore 22.00.

