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Il percorso

Le donne

A causa di un sortilegio maleﬁco, Giacomo Casanova ricompare in Canavese

La Bella dormiente anche detta la “Quinseina”

del 2017. Come reagirà? Riuscirà a ritrovare una sua dimensione? Come lo
accoglieranno le terre canavesane? Cosa conoscerà delle donne del
Canavese? E così, alla ricerca di risposte, Casanova, rapito e incantato da
questo percorso, paese dopo paese, vicenda dopo vicenda, aﬀronterà storie
che a poco a poco diverranno anche un po’ sue.
Inizieremo il percorso di Vidracco con la storia di Ceratto Martino.
Attraverseremo il borgo antico, le storiche vie ornate da opere d’arte, tra

La bella Rosa e la sua leggenda
Debora Bocchiardo - scrittrice
Onorina - viaggiatrice

quadri, sculture e ﬁnestre fotograﬁche.
Ammireremo la casa dell’inno di Mameli e la Fontana settecentesca con la

e tante, tante altre ancora...

ballata inneggiante la leggenda della Bella Rosa.
Visiteremo la chiesa di San Giorgio con il Rosone dell’artista Igne e,
all’interno, una tela seicentesca.
Entreremo quindi nel centro “Damanhur Crea”, uno spazio polifunzionale
aperto al pubblico, un "laboratorio vivo" nel quale idee e sogni vengono
tradotti in oggetti artistici, eventi culturali e progetti eco-sostenibili: un
esempio di sostenibilità damanhuriana con quattromila metri quadrati in
cui convivono laboratori di servizio, di produzione e spazi d'incontro.
Ascolteremo la storia della comunità spirituale Damanhur per ﬁnire con
una passeggiata ﬁno al Mulino ad acqua con macina e ruota funzionanti,
con tanto di dimostrazione a cura dell’amministrazione comunale.
Rinfresco ﬁnale a base di prodotti tipici locali.
Il pubblico sarà accolto e accompagnato dagli artisti di Eleyka e di Oikos
Teatro; dalla scrittrice locale Debora Bocchiardo; dai ragazzi dei Licei
canavesani "Martinetti" di Caluso, "Gramsci" di Ivrea e "XXV" Aprile di
Cuorgnè; dall’amministrazione di Vidracco; da esperti, storici locali e
cittadini ...
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