
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Il Museo dal vivo: la casa delle Muse 

1^ edizione 

Dal 2 al 24 settembre 2016 presso il museo civico Federico Eusebio 

 

SINTESI 

Il museo civico archeologico e di scienze naturali F. Eusebio ospiterà da venerdì 2 a sabato 24 settembre 

la prima edizione di “Museo dal vivo: la casa delle Muse”, una rassegna articolata in quattro date di 

spettacoli dal vivo, in particolare tre concerti che uniscono terre lontane (Musica al Museo: suoni dal 

mondo) e un evocativo spettacolo corale di danza (I Quattro Elementi... in Museo!).  

Tutte le performances avranno luogo nelle sale espositive del museo, in particolare nella grande sala 

Maccario all’interno del Museo che attualmente ospita i Tesori del Tanaro, ovvero i fossili della 

Balenottera di Alba e del Mastodonte di Verduno; saranno precedute o intercalate da visite selettive 

alle collezioni museali e seguirà un breve momento conviviale con un calice di vino offerto da  Poderi e 

Cantine Oddero storica cantina di La Morra.  

In occasione delle quattro date il museo civico osserverà un orario straordinario prolungato di apertura al 

pubblico. 

La prima articolata rassegna di arti dal vivo all’interno del centenario museo civico fondato nel 1897  

prende avvio dallo sforzo congiunto delle associazioni Ambiente & Cultura, Milleunanota (che cura 

“Musica al Museo: suoni dal mondo”, ovvero la serie dei tre momenti musicali) e Danzandeor (che con 

il suo gruppo di danza Cash dà luogo allo spettacolo di danza “I Quattro Elementi… in Museo!”). 

Nasce in seguito alla fortunata e felice esperienza dell’International Jazz Day - Alba del 29 e 30 aprile 

2016, svoltosi con il patrocinio del Comitato Giovani della Commissione italiana per l’Unesco - 

Regione Piemonte, che a sua volta  ha fatto seguito alla prima assoluta di un momento musicale dal vivo 

all’interno del museo civico in occasione della manifestazione Taste & Sound che nell’estate del  2015 

celebrava il riconoscimento UNESCO ai paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.. 

Le Muse, erano divinità minori che appartenevano al dio Apollo. Erano nove sorelle, giovani e 

bellissime, figlie di Zeus e di Mnemosine, che in greco significa memoria, nate ai piedi 

dell'Olimpo.  



 
 

Abitanti dell'Olimpo, a questo preferivano il Parnaso, dove amavano suonare, cantare e danzare 

per il dio Apollo. 

Il termine museo deriva dal greco antico mouseion, "luogo sacro alle Muse, Tempio delle Muse"; la sua 

prima istituzione si ebbe ad Alessandria d’Egitto in epoca ellenistica. 

Ecco quindi che il museo Eusebio torna ad essere quello che ogni museo è stato in origine: la casa delle 

Muse. 

La rassegna si svolge con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nell’ambito del 

progetto “I grandi mammiferi fossili - bando esponente” e della Compagnia di San Paolo nella cornice 

del Sistema Museale Albese. 

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, le offerte libere raccolte in occasione del primo concerto del 2 

settembre saranno devolute alla Croce Rossa Italiana per la raccolta fondi attivata in seguito al devastante 

terremoto del 24 agosto che ha colpito il Centro Italia. 

Per chi voglia contribuire è’ possibile donare attraverso l’IBAN: IT40F0623003204000030631681 

utilizzando la causale“Terremoto Centro Italia” 

 

________________________________________________________________________________ 

CARTELLA FOTO E IMMAGINI 

Le fotografie e le immagini sono scaricabili a questo link:  https://goo.gl/photos/cpoCwgiws3nHUp2A7  

________________________________________________________________________________ 

CONTATTI E INFO ESSENZIALI 

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, l’ingresso è consentito fino all’esaurimento dei posti. 

La prenotazione è comunque consigliata e gradita per i tre concerti di “Musica al Museo”. 

È obbligatoria per lo spettacolo di danza “I Quattro Elementi... in Museo!” 

Per le prenotazioni: www.ambientecultura.it sezione EVENTI 

Per info generali sulla rassegna, sugli artisti in scena: 

www.ambientecultura.it oppure www.milleunanota.com  

Per info generali sul museo: www.comune.alba.cn.it  

 

Contatti: 

https://goo.gl/photos/cpoCwgiws3nHUp2A7
http://www.ambientecultura.it/
http://www.ambientecultura.it/
http://www.milleunanota.com/
http://www.comune.alba.cn.it/


 
 

 http://93.62.157.27/sma Sistema Museale Albese 

 www.ambientecultura.it, info@ambientecultura.it  

 www.milleunanota.com, milleunanota.alba@libero.it  

 Danzandeor ASD, pagina su Facebook, danzandeor@gmail.com  

 www.oddero.it, info@oddero.it  

________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA COMPLETO 

 “Musica al Museo”: suoni dal mondo 

 
a cura di Associazione Milleunanota 

 

2 settembre 

ore 18.30 Conferenza Stampa di presentazione della rassegna e delle proposte e novità del museo 

per l’ultima parte del 2016. 

ore 19.15 Concerto per Kora e voce con Cheikh Fall “Suoni dall’ovest Africa: dalla musica 

tradizionale africana all’afro-jazz”. 

A seguire un calice di vino offerto da Poderi e Cantine Oddero storica cantina di La Morra. 

Il museo rimarrà aperto fino alle 21:00 

10 settembre  

ore 18.30 visita guidata selettiva alla sezione di archeologia preistorica alla “Capanna del 

Neolitico” e alla “Collezione della Pietra Verde” 

ore 19.00 Concerto per chitarra sola con Filippo Cosentino: “La chitarra tra Sud e Nord 

America: da Gismondi a Joe Pass” 

a seguire un calice di vino offerto da Poderi e Cantine Oddero storica cantina di La Morra. 

Il museo rimarrà aperto fino alle 21:00 

 

24 settembre  

ore 18.30 visita guidata selettiva alla sezione di archeologia romana alla “Galleria delle Epigrafi” 

ore 19.00 Concerto per contrabbasso solo con Giovanni Sanguineti: “Europa! Melodie a 

frequenze differenti” 

http://93.62.157.27/sma
http://www.ambientecultura.it/
mailto:info@ambientecultura.it
http://www.milleunanota.com/
mailto:milleunanota.alba@libero.it
mailto:danzandeor@gmail.com
http://www.oddero.it/
mailto:info@oddero.it


 
 

a seguire un calice di vino offerto da Poderi e Cantine Oddero storica cantina di La Morra. 

Il museo rimarrà aperto fino alle 21:00 

 

 Spettacolo di danza "I Quattro Elementi… in Museo!" 
 

a cura di DanzAndeor A.S.D gruppo Cash. 

 

17 settembre ore 21:30  

Un’inedita commistione tra visita guidata e arte tersicorea. Quattro esibizioni individuali di danza 

alternati a momenti narrativi raccontano i quattro elementi naturali, punteggiati da brevi 

esposizioni guidate di reperti del museo, legati in un unico fil rouge che attraverserà tutte le 

sezioni del museo e  terminerà nella performance collettiva dedicata al quinto elemento, l’Etere, in 

Sala Maccario, tra i Tesori del Tanaro. 

Lo spettacolo “I Quattro Elementi” ha vinto nel 2016 il primo premio per la migliore 

coreografia al concorso regionale Città in Danza Teatro Nuovo di Torino ed ha partecipato 

questa estate alla rassegna nazionale di Chianciano Terme, si è in attesa dei responsi finali della 

giuria. 

Alle tre maestre di danza dell’associazione (Chiara Benedicti, Sara Merlino, Chiara Rinaldi) per lo 

spettacolo si aggiunge Lisa Mozzone, campionessa italiana 2016 di Pole Dance nella categoria 

semi - pro. 

Esibizioni di Chiara Benedicti, Sara Merlino, Lisa Mozzone, Chiara Rinaldi. 

Coreografie e testi di Carla Manera 

Tecnico del suono Fabrizio Ceste 

A seguire un calice di vino offerto da Poderi e Cantine Oddero storica cantina di La Morra. 

Il museo sarà aperto dalle 14 alle 19 e alla sera in occasione dello spettacolo dalle 21 alle 23.30. 

L’evento “I Quattro Elementi... in Museo!” è a prenotazione obbligatoria, da effettuarsi entro il 

giorno precedente, essendo i posti limitati data la particolare natura della performance e delle sale 

museali. 

 


