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Per il mese di Novembre 2016, l’Ecomuseo propone 
 

• Sabato 12 novembre 2016 – dalle ore 15 alle ore 18 

CORSO SULLA CREAZIONE DI SAPONI NATURALI 

Fare il sapone in casa è un riappropriarsi degli antichi saperi che ci sono stati tramandati, un’idea 

eco-sostenibile grazie alla quale rispettando l’ambiente possiamo imparare la tecnica e riscoprire il 

mondo delle erbe, degli oli essenziali, dei fiori, dei colori e dei profumi. 

Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti tutte le nozioni fondamentali per realizzare un 

sapone naturale. In occasione della Fera dij Coj, i partecipanti saranno prima guidati all’interno del 

museo Etnografico, in una visita alla scoperta degli antichi mestieri del territorio, e poi insieme ad 

un formatore dell’Associazione Terra del Fuoco e una donna del Dado, impareranno, 

semplicemente, come fare con le proprie mani un sapone.  

 

La quota di partecipazione è di 15€ a persona. Il corso verrà avviato con un minimo di 10 iscritti. 

Per info e iscrizioni telefonare allo 011.80.28.349 o scrivere all’indirizzo info@lacasadeipopoli.it 

A cura dell’Associazione Casa dei Popoli Onlus, Associazione Terra del Fuoco, Ecomuseo del 

Freidano - Fondazione ECM. 

 

• Venerdì 18 novembre – ore 18 

Inaugurazione della mostra “KAOS – KOSMOS” - Iª edizione nell’ambito del progetto di arti 

visive “DIALEKTIKE’ - Dialettica e dualismo”. Dal 19 novembre al 3 dicembre 2016 

Il progetto espositivo “DIALEKTIKE’– dialettica e dualismo’” allestito negli spazi espositivi 

dell’Ecomuseo del Freidano si prefigge di promuovere, attraverso gli strumenti analitici dell’arte 

visiva, un percorso di approfondimento ed esegesi dei temi che animano la concezione filosofica 

del pensiero dualistico. Inaugura l’avvio di questo nuovo ciclo di appuntamenti espositivi il 

binomio Kaos – Kosmos.   

I 27 artisti coinvolti dall’Associazione Arte Totale in questo nuovo progetto promosso dalla Città di 

Settimo Torinese e dalla Fondazione ECM, con il patrocinio della Regione Piemonte, si sono 

impegnati a riflettere attraverso 54 opere di pittura, scultura, grafica, fotografia sul significato 



 
simbolico dell’antico mito greco della creazione, interpretando attraverso libere traiettorie 

espressive l’antinomia dualistica  ordine – disordine. 

In collaborazione con L’Istituto Comprensivo 3 di Settimo Torinese sarà allestita una sezione 

didattica dedicata al tema della mostra. Gli alunni delle classi delle scuole dell’infanzia,primarie e 

medie  coordinati da un gruppo di 40 insegnati proporranno una serie di attività interdisciplinari 

(teatro, musica, video, installazioni, elaborati pittorici plastici, art book ed ipertesti) realizzate  nel 

corso dell’anno scolastico.  

 

Artisti partecipanti : 

ANGELO BAFFA GIUSA, INES DANIELA BERTOLINO, MARIO BIANCO, CARLA BRESCIANO, FRANCO 

BUSSOLINO, CLOTILDE CERIANA MAYNERI, MARA CHEMINI, MARIO D’AMATO, ANGELA DI CORATO, 

ALBERTO DROGO ALESSANDRO FIORASO,  STEFANO  FONTANA, GIGI GALLI,   MASSIMO GEA ,    CARLO 

GIACCONE  STEFANO GRECO,  EMILIO INGENITO, MARCO LONGO,   OLGA MAGGIORA,   PAOLA MALATO, 

MASSIMO PICHECA, ROSA QUAGLIERI, VALERIA SANGIORGI, EGLE SCROPPO, GIOVANNI VARDIERO                      

ELISABETTA VIARENGO MINIOTTI, GIORGINA ZAMPIERI 

Per maggiori info: artetotale@libero.it   

Orario di apertura mostra: sabato e domenica dalle ore 15,30 alle ore 19. 

 

• Sabato 19 novembre 2016 

L’ECOMUSEO DEL FREIDANO PARTECIPA AL GRAN TOUR  

Creatività e Design: come cambia la città è il tema del nuovo ciclo invernale del progetto “Gran 

Tour”, al via dal 18 novembre. Per l’occasione proponiamo il percorso “Dalla fabbrica 

ottocentesca alla città contemporanea” da Settimo Torinese a Chieri. 

Settimo e Chieri rappresentano due esempi nella cintura metropolitana torinese dove si è attuato 

il recupero del patrimonio industriale che si è trasformato da centro di produzione di beni 

materiali a produzione di cultura: in particolare lo stabilimento Paramatti per la prima e il 

cotonificio Tabasso per la seconda. In un percorso tra il museo Paramatti presso la Biblioteca 

Archimede e il monumentale Mulino Nuovo di Settimo T.se, si prosegue la visita alle memorie 

delle fabbriche rigenerate a Chieri con un approfondimento tra il museo del tessile, recentemente 

riaperto, e l’Imbiancheria del Vajro il cui nucleo antico risale al 1500. 

Itinerario a cura dell’Ecomuseo del Freidano-Fondazione ECM in collaborazione con Fondazione 

Chierese per il Tessile e il Museo del Tessile. 

 

Per maggiori info: http://piemonte.abbonamentomusei.it/Gran-Tour/ 

Prenotazioni dall’8 novembre tramite il numero verde 800.329.329 attivo tutti i giorni dalle ore 9 

alle ore 18. 

 

 

 

 

 

L’Ecomuseo del Freidano è aperto al pubblico il sabato e la domenica dalle 15 alle 19. 

In settimana su prenotazione per scuole e gruppi. 

 

Ecomuseo del Freidano 



 
Via Ariosto 36 bis – Settimo Torinese 

Tel. 011. 80.28.509/505 (in settimana) – 011. 80.28.534 (sabato e domenica pomeriggio) 

www.ecomuseodelfreidano.it – info@ecomuseodelfreidano.it 

 


