
MORENA STORIES #luoghidaraccontare

Dal 5 giugno fino al 17 luglio 7 momenti unici per “ascoltare”, attraverso musica parole
e danza, il racconto di un territorio, delle sue radici e del suo presente. 

Ogni evento, raggiungibile anche attraverso percorsi in natura accompagnati da guide
professioniste, è la possibilità di vivere una nuova modalità di turismo per
visitatori/spettatori alla ricerca di itinerari insoliti e di esperienze diverse dal comune. 

Ad Agliè, Bairo, Castellamonte, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Torre
Canavese e Vialfré.

Realizzato da TO LOCALS, Morena Ovest, Morenica NET, Fondazione di Comunità del
Canavese, La grande invasione, il Castello Ducale di Agliè e IVREATRONIC

Morena Stories è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo
nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei
territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla
valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una
prospettiva di sviluppo sostenibile

 



  

Corrente continua

Il canale si racconta, si confida, è in difficoltà perché non ricorda; ha sempre
conosciuto il mondo attraverso gli altri, ma anche lui ha bisogno di essere ascoltato.
I racconti sul Canale di Caluso ci hanno testimoniato l’importanza dell’acqua come bene comune
e cardine sociale. Il Canale era centrale per la vita del paese, quasi come se fosse anche lui un
abitante di Bairo. 
La performance di Tecnologia Filosofica, la musica di Enea Pascal e il racconto di Stefano
Pandolfini da cui sarà tratta la performance ci restituiranno questa identità del Canale, ma non
solo: anche di un altro personaggio che tutti si ricordano, ma forse nessuno ha mai conosciuto…

Nel 1558 il Maresciallo Charles de Cossè Brissac governatore del Piemonte per conto del Re di Francia,
ordinò la costruzione del Canale. Il suo obiettivo era (e continua ad esserlo) di portare l'acqua dal torrente
Orco al territorio canavesano. Alla metà del Settecento il canale passò ai Savoia diventanto demaniale, fu
potenziato ed ingrandito in modo da irrigare i campi destinati all'allevamento dei cavalli reali nella mandria di
Chivasso. Oggi il Canale di Caluso, con il suo percorso, le realtà che attraversa, le peculiarità architettoniche
e naturalistiche che vi insistono èun forte elemento per la riflessione sul rapporto tra terra e uomo, su
sostenibilità e fruizione, su storia e presente.

 



Performance ore 8:30
IL CANALE DI CALUSO
Via Molino

PASSEGGIATE CON GUIDA TURISTICA

Da Torre  
Ritrovo alle ore 6.30 presso parcheggio di via S.Grato 12
Percorso di 4 km
Tempo di percorrenza 1 ora
Guida Silvia Amore  

Da Castellamonte 
Ritrovo alle ore 6.30 presso zona limitrofa allo “scaricatore” area parcheggi della vecchia
stazione
Percorso di 4 km
Tempo di percorrenza 1 ora
Guida Roberto Brogliatti 

Partenza passeggiata di ritorno con presenza guide da Bairo ore 11.30

Per chi arriva autonomamente possibilità di parcheggio presso parcheggio vicino al Mulino

 



BIGLIETTERIA

Passeggiata + Performance
10,00€ Intero
5,00€   Abbonamento Musei e Dipendenti Compagnia di SanPaolo

 
Solo performance
5,00€   Intero
3,00€   Abbonamento Musei e Dipendenti Compagnia di SanPaolo

Gratuito per
bambini fino a 14 anni, residenti del comune dell'evento e persone che hanno raccontato la
loro storia 

E' possibile scegliere di prenotarsi solo per la performance o per una passeggiata immersiva
che porta alla performance

DOTAZIONE PASSEGGIATE
Si consiglia un abbigliamento in relazione alla stagione e alle condizioni meteo, scarpe da
escursionismo o scarpe da ginnastica comode ed adatte a muoversi su terreni accidentati.
Uno zaino che possa contenere una scorta d’acqua adatta (bottiglia da 1L), nel caso qualche
snack da consumare lungo il percorso, mantellina antipioggia, repellente per insetti. (per le
escursioni serali includere una torcia elettrica)

PRENOTAZIONI 
morenastories@tolocals.com

INFO
3398201037

 


