
 

 
 
 

ECO E NARCISO È UN PROGETTO DI 
 

PROVINCIA DI TORINO 
SERVIZIO CULTURA 
PROGETTO CULTURA MATERIALE 
WWW.CULTURAMATERIALE.IT 

IN COLLABORAZIONE CON  
 

GLI ECOMUSEI DI BALME,  
CAMBIANO, CHIVASSO, CIRIÈ, IVREA 
 
SUPPORTER / MEDIA PARTNER 
 

THE WIRE 
BLOW UP. 
NERO 
    

PER INFORMAZIONI 
 

PROGETTO CULTURA MATERIALE 
VIA BERTOLA 34 – TORINO 
TEL. 011.8615327 
 
INFO@ECOENARCISO.IT 
WWW.ECOENARCISO.IT 

 
 
ITINERARI “ECO E NARCISO” MUSICA 
Il territorio provinciale tra cultura materiale e musica 
 
L’edizione 2006 del progetto “Eco e Narciso” della Provincia di Torino utilizza la musica come strumento di 
interpretazione ed espressione della cultura materiale del territorio, attraverso installazioni sonore site specific, 
allestite in location selezionate nell’ambito della rete ecomuseale provinciale e commissionate ad artisti di 
area sperimentale, riconosciuti a livello internazionale: Bruno Dorella, Marco Milanesio e Fabrizio Modonese 
Palumbo (Canale Cavour di Chiavasso); John Duncan e Valerio Tricoli (Ecomuseo all’IPCA di Ciriè); Stephan 
Mathieu (MUNLAB di Cambiano); Jacob Kirkeergard (Ecomuseo delle Guide Alpine “Antonio Castagneri” di 
Balme); Steve Roden (MAAM di Ivrea).  
Venerdì 14 luglio alle 19.30, presso l’edificio di imbocco del Canale Cavour di Chivasso, vero gioiello 
dell’architettura di fine XIX secolo, sarà inaugurata l’opera sonora di Bruno Dorella, Marco Milanesio e 
Fabrizio Modonese Palumbo. Sabato 15 e domenica 16 luglio, nel corso di due gite sul territorio, sarà 
possibile assistere all’inaugurazione delle opere di John Duncan e Valerio Tricoli, Stephan Mathieu, Jacob 
Kirkeegard e Steve Roden e visitare gli Ecomusei che le ospiteranno. 
 
SABATO 15 LUGLIO 2006 – MONTAGNA E LAVORO 
h. 13.00 Partenza Piazza Solferino – Torino, fronte Teatro Alfieri. 
h. 14.30 Arrivo a Balme 
h. 15.00 Inaugurazione installazione sonora di Jacob Kirkeergard. Rinfresco. 
h. 16.00 Visita guidata all’Ecomuseo delle Guide Alpine “Antonio Castagneri” di Balme. 
h. 19.00 Arrivo all’Ecomuseo all’IPCA di Ciriè. 
h. 19.30 Inaugurazione installazione sonora di John Duncan e Valerio Tricoli presso l’Ecomuseo 
all’IPCA. Rinfresco e visita guidata all’Ecomuseo. 
h. 22.00 circa rientro a Torino. 
 
Partendo dall’Ecomuseo delle Guide Alpine “Antonio Castagneri” di Balme, che documenta una parte 
importante della storia dell’alpinismo italiano e della vita di montagna attraverso un allestimento articolato e 
completato da percorsi nella natura circostante, il sound artist danese Jacob Kirkegaard presenta 
l’installazione sonora “Ravine”. 
 
I difficili temi e spazi dell’Ecomuseo all’IPCA (ex Industria Piemontese dei Colori di Anilina) di Ciriè sono stati 
“ascoltati” e interpretati da John Duncan e Valerio Tricoli attraverso la composizione “The Garden”. L’ex IPCA, 
nota per la sua tragica storia di inquinamento ambientale e morte, è la sede dell’Ecomuseo che vuole essere 
un luogo di memoria, di monito e di monitoraggio affinché non si ripetano più gli errori del passato. 
 
DOMENICA 16 LUGLIO 2006 – ARCHITETTURA E ARGILLA 
h. 14.00 Partenza da Piazza Solferino –Torino, fronte Teatro Alfieri. 
h. 15.00 Visita guidata al Museo a cielo Aperto dell’Architettura Moderna MAAM di Ivrea. 
h. 17.30 Inaugurazione installazione sonora di Steve Roden presso il Palazzo Uffici1. 
h. 19.30 Inaugurazione installazione sonora di Stephan Mathieu presso il MUNLAB, Ecomuseo 
dell’Argilla di Cambiano. Rinfresco e visita guidata all’Ecomuseo 
h. 22.00 circa rientro a Torino 
 
Ispirato dal MAAM Museo a cielo Aperto dell’Architettura Moderna di Ivrea, percorso alla scoperta degli edifici 
più rappresentativi della cultura olivettiana, importante patrimonio architettonico, l’artista statunitense Steve 
Roden ha composto “22 letters and the resonance of a three pointed star”, brano e installazione che saranno 
inaugurati all’interno del Palazzo Uffici 1 dell’ex Olivetti. 
 
Stephan Mathieu, musicista tedesco, ha lavorato, nell’articolata location della manifattura d’argilla di 
Cambiano, ancora oggi attiva e sede del MUNLAB (Ecomuseo dell’Argilla). Partendo dagli spazi e dai suoni di 
questo luogo, l’autore ha prodotto l’installazione sonora ”Die Sonne toent nach alter Weise”. 
 
ISCRIZIONI AGLI ITINERARI DA TORINO 
Iscrizione, trasporto in autobus granturismo, inaugurazioni, ingresso ai musei e visite guidate 
completamente liberi e gratuiti fino ad esaurimento dei posti.  
Le prenotazioni dovranno pervenire entro lunedì 10 luglio 2006 al numero verde 800300360 (URP 
Provincia di Torino - lunedì/venerdì 8.00/18.00). 


