
 

 

 

Il programma di un giorno per 

<< 6 pellicole messe in…prova  >> 

(seconda fase del progetto triennale per i vent’anni di ‘Muri d’Autore’. 

Per conoscere in anteprima nuovi dipinti e installazioni 

Domenica 11 novembre 2018 Ore 10,15 

Legro di Orta (Novara) 

Ritrovo degli invitati presso la sede “La Piccola” 

(P.zza Stazione) 

Coffee-break - Saluti agli ospiti 

Trasferimento nella ‘Galleria degli Artisti’, in Via Vecchia Stazione, 

e anteprima delle opere della terza fase del progetto (2019): 

1 - Omaggio a Gastone Moschin per lo sceneggiato di RAI UNO “L’Andreana”, 

Artista Ornella Stefanetti 

2 - Omaggio della Città di Omegna a Walter Chiari nel film “La banca di Monate” 

Artista Michela Mirici Cappa 

Intervento del Sindaco di Omegna Avv. Paolo Marchioni 

3 - Nell’ambito delle celebrazioni del centenario per la fine della Grande Guerra 

Opera ispirata al film “Addio alle armi” 

del maestro Gilberto Carpo 

4 - Installazione del restauro di “Matilde” dal film “La stanza del vescovo” 

Opera di Dietrich Bickler restaurata dall’atelier “Shoppidea” 

5 - Messa in prova del mosaico omaggio a Elsa Martinelli per il film “La Risaia” 

Opera di Simone Ferrero 

Trasferimento presso Casa Rigotti, 

6 - Tributo all’Arma dei Carabinieri 

Omaggio a Roberto Risso coprotagonista di “Pane amore e gelosia”,  

Opera di Salvo Caramagno 

*** 

Seguirà un abbondante spuntino nel prato… ‘ come fosse d’estate’ 

(salvo meteo avverso) 

     Con il patrocinio di 



 

 

e il sostegno dei Comuni di  

 

 

 

                                                                                   

          Borgomanero                Varallo                 Orta S. Giulio             Omegna                   Villette                Pogno 

               

 

         Patrocinio speciale                                                         e                                                                   Collaborazione di  

 

 

 

 

 

 

                                                                 La partecipazione è libera e gradita 

************************************************************* 

 
Attenzione: Strada chiusa domenica 11 novembre dal mattino fino alle                         

ore 13,00 nel tratto Gozzano-Orta della S.P. 229 del lago per l’evento podistico   

‘Pella-Orta’. Per raggiungere Legro prendere la S.P.n.87 ‘Vacciago-Cave di Corconio’, 

sulla destra al bivio per il Lido di Gozzano. Proseguire per Miasino e scendere a Legro di 

Orta. Vedi anche Ordinanza Comune di Orta N.64 del 23.10.2018. Traffico regolare 

invece per chi arriva da Omegna. 

 


