
	 	

I giorni di Orosia : due giorni di incontri, riflessioni, cinema

I	giorni	di	Orosia		
3a	edizione		

Bollengo	16	–	17	marzo	2019	

I	GIORNI	DI	OROSIA	si	svolgono	a	Bollengo,	Ivrea,	sabato	16	e	domenica	17	marzo,	in	una	due	
giorni	di	 incontri,	riflessioni,	cinema,	degustazioni,	sul	tema	del	buon	vivere	ispirato	al	celebre	
affresco	senese	del	Buon	Governo	di	Ambrogio	Lorenzetti.	
OROSIA	 è	 un	 progetto	 nato	 più	 di	 30	 anni	 fa,	 quando	 un	 gruppo	 di	 amici	 -	 tutti	 nipoti	 di	
contadini	 e	 convinti	 che	 i	 luoghi	 in	 via	 di	 spopolamento	 andassero	 custoditi	 e	 riscoperti	 -	 si	
trasferisce	da	Torino	a	Bollengo,	seguendo	una	scia	culturale	che	il	sociologo	Bonomi	descrive	
come	 I	 Ritornanti.	 Il	 progetto	 ha	 il	 suo	 centro	 a	 Villa	 Magnolia,	 una	 villa	 seicentesca,	 già	
appartenuta	a	Olivetti,	dove	si	attua	uno	stile	di	vita	co-housing,	mentre	nella	vigna	adiacente	si	
coltiva	l’Erbaluce	docg	“Orosia”.	

Dal	2000,	ogni	due	anni,	i	residenti	di	Villa	Magnolia	organizzano	le	“Conversazioni	in	inverno	su	
stili	e	progetti	di	vita”.		

Sabato	 16	 l’incontro,	dal	 titolo	 IN	UN	VANO	PENSIERO,	 solitamente	destinato	ai	 soli	 abitanti	
della	 casa	Magnolia	 e	 a	 personalità	 del	mondo	della	 cultura	 ospiti,	 quest’anno	 aperto	 anche	
visitatori	 esterni.	 	 Mistero,	 paura	 e	 cambiamento,	 attraverso	 i	 racconti	 di	 Serafino	 Scuero	
veterinario	 primo	 co-abitante	 in	 Valchiusella,	 Francesca	 Guidotti	 redattrice	 di	 AAA	
TERRANUOVA	 e	 già	 presidente	 di	 Rete	 Italiana	 Ecovillaggi,	 e	 tanti	 altri	 protagonisti	 di	 vite	
straordinarie,	 tra	 cui	 la	 famosa	 avvocata	matrimonialista	Marina	Marino	 (causa	 Berlusconi	 –	
Lario).		

La	formula	consiste	nell’invitare	alcune	persone	a	raccontare	la	propria	esperienza	di	vita.	 	Le	
persone	 vengono	 scelte	 tra	 gli	 amici	 e	 gli	 amici	 degli	 amici	 con	 un	 filo	 affettivo	 di	
corrispondenze	 e	 interessi	 in	 comune.	 Ma	 spesso	 anche	 persone	 che	 hanno	 fatto	 scelte	
opposte	 ma	 in	 qualche	 modo	 esemplari.	 Nella	 cucina	 della	 grande	 casa	 viene	 allestito	 un	
piccolo	 palco	 e	 gli	 abitanti	 della	 Magnolia	 insieme	 ai	 soci	 di	 Orosia	 costruiscono	 un	 filo	
conduttore	del	convegno	teatrale	e	musicale,	che	intervalla	gli	interventi.		Il	tema	monografico	
che	dà	il	titolo	alle	varie	edizioni	non	è	un	vero	e	proprio	tema	ma	uno	spunto			

Domenica	 17,	 nella	 Nuova	 Torre	 di	 Bollengo	 una	 giornata	 di	 convegni	 e	 riflessioni	 gratuita	 e	
aperta	al	pubblico	su	LE	RELAZIONI	E	IL	BUON	VIVERE:	saranno	presentati	progetti,	spettacoli	e	
iniziative	 che	 promuovono	 la	 valorizzazione	 dell’ambiente	 e	 la	 conoscenza	 di	 prodotti	
enogastronomici	 locali	 nel	 profondo	 convincimento	 che	 i	 molteplici	 aspetti	 della	 cultura	
passino	attraverso	l’arte,	il	cibo,	il	vino,	la	letteratura,	la	filosofia,	il	cinema.	

Nel	corso	della	manifestazione	è	prevista	l’anteprima	del	film	NESSUN	UOMO	È	UN'ISOLA	-	un	
viaggio	nelle	utopie	realizzate,	alla	presenza	del	regista	Dominique	Marchais	e	dei	protagonisti	
italiani	 della	 cooperativa	 LE	GALLINE	 FELICI,	 oltre	 a	 un	 Focus	 sull'Unesco	dal	 titolo	 "Colture,	
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culture,	manifatture:	che	cosa	rende	un	 luogo	memorabile",	con	 i	sindaci	di	 Ivrea	e	Bollengo.	

Inoltre	Elena	Testa,	responsabile	Archivio	Nazionale	Cinema	di	Impresa	racconta	i	tre	corti	 :	 IL	

DOPOLAVORO	in	tre	realtà	imprenditoriali:	FIAT,	OLIVETTI,	EDISON	con	un	inedito	di	Ermanno	

Olmi.	

La	 direzione	 artistica	 di	 I	 GIORNI	 DI	 OROSIA	 	 è	 di	 Emanuela	 Piovano	 e	 sono	 realizzati	 in	

collaborazione	 con	 il	 Comune	 di	 Bollengo,	 Pro	 Loco	 di	 Bollengo,	 Film	 Commission	 Torino	

Piemonte,	 Archivio	 Nazionale	 Cinema	 di	 impresa,	 Centro	 Sperimentale	 di	 Cinematografia,	

Coldiretti,	 Confagricoltura,	 Consorzio	 Erbaluce	 e	 Carema,	 Cascina	 dell'Allaas,	 Ass.ne	 "	 La	 Via	

Francigena	di	Sigerico	"	di	Ivrea.	

La	Serra	di	Ivrea	si	impone	per	bellezza	e	storia,	un’enclave	fortunata,	ricca	di	storia	e	cultura,	

ma	 anche	 di	 colture,	 in	 particolare	 di	 vitigni	 riscoperti	 di	 recente,	 tra	 cui	 il	 mitico	 Erbaluce.	

Distese	 di	 terra	 coltivata	 magistralmente,	 con	 un	 paesaggio	 mozzafiato	 davanti	 e	 la	 via	

Francigena	che	scorre	accanto	a	ricordare	il	passato.	E	Bollengo	è	un	centro	denso	di	risonanze,	

dove	i	vini	maturano	nelle	botti	e	gli	abitanti	hanno	respirato	l’aria	di	Olivetti	e	ora	–	a	un	passo	

da	Bose,	 co-housing	monacale	 fondata	 da	 Enzo	Bianchi	 –	 vivono	 l’esperienza	 di	 “mettersi	 in	

mostra”.	

Segreteria	organizzativa	Siria:	393	0981290	

UFFICIO	STAMPA	:			info@studiopuntoevirgola.com	
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