
150 anni

13/15 Settembre 2013 
Programma degli eventi

14/15 settembre

“CAULIMUR” 150 
Spettacolo itinerante 

Piccoli gruppi di pubblico potranno 
“viaggiare” attraverso la storia passando 
da una postazione all’altra, incontrando i 
vari personaggi che raccontano, cantano o 
sussurrano vicende e spaccati di vita legati 
fortemente alla storia di Cavallermaggiore ma 
che, di fatto, si affacciano sul panorama dei 
grandi eventi storici mondiali.
Il gran finale con il saluto al pubblico e a tutti i cittadini 
avverrà sabato 14 settembre alle ore 22.00 e domenica 15 
settembre alle ore 19.30. I personaggi si affacceranno dal 
balcone della vite centenaria di Cavallermaggiore.

Spettacolo curato da: La Barca dei Soli
Regia: Claudio Del Toro 
Con: Federica Allasia, Pietro Bertino, 
Mauro Carretta, Claudio Del Toro, 
Cristiana Deregibus, Renata Lattes, 
Pasquale Molitierno, Irene Pagliano, 
Carlotta Rosso.

Partenze a gruppi, con ritrovo presso la Sala Riunioni 
di Via Turcotto 2, nei seguenti orari:  
Sabato 14 settembre: 
16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 - 19.30 - 20.30 - 21.00 
Domenica 15 settembre:  
15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 

PREVENDITE:
• Biblioteca Civica di Cavallermaggiore  

Via Siccardi 21 - Tel. 0172.381899 - 
• Caffè del Centro - Via Roma 86 

Cavallermaggiore - Tel. 0172.381191
 INFO: labarcadeisoli@yahoo.it - tel 348.755.19.63

Spettacolo itinerante 
in 5 tappe

Durata: 60 minuti

Biglietto: 5 euro

Esposizione di cartoline, fotografie 
e documenti sull’evoluzione 
dell’immagine 
della Città 
di Cavallermaggiore 
fra passato, presente 
e futuro. 

Ala Polifunzionale 
Piazza V. Emanuele II

Orario di apertura

Venerdì 13 settembre 
16.00 - 22.00

Sabato 14/21/28 settembre 
15.30 - 18.30 

Domenica 15/22/29 settembre 
10.00 - 12.30 e 15.30 - 18.30
Apertura a richiesta per gruppi e scuole

               ImmagInI da
CavallermaggIore

Cavallermaggiore 150
è stato possibile anche grazie a:

14/15 settembre 13/29 settembre

Associazione Cquadro Arte e Cultura
Biblioteca Civica “Nuto Revelli”
Camerata corale “La Grangia”

Fondazione Live - Piemonte dal vivo
La Barca dei Soli

Pro Loco Cavallermaggiore

BCC Cherasco
Fondazione CRT
Intesa San Paolo

Cavallermaggiore
Città di

Mostra fotografica 

Comitato
Cavallermaggiore

150



Venerdì 13 settembreCentocinquanta... Venerdì 13 settembre
Ala Comunale - Piazza V. Emanuele II

Ore 16.00 - 22.00
Chiesa dei Battuti Bianchi - Via Roma

Ore 18.00 - 20.30

Ufficio postale mobile con annullo 
speciale dedicato alla ricorrenza: 
sarà possibile acquistare le cartoline 
di Cavallermaggiore e usufruire 
dell’annullo filatelico creato per questa 
particolarissima occasione!

Un’opportunità speciale per i collezionisti
ma anche per chi voglia avere un ricordo 
perenne di questa ricorrenza.

Incontro storico-celebrativo
Un’occasione per ripercorrere, attraverso 
i contributi di alcune personalità del nostro 
Comune, la storia di questi 150 anni di 
“Cavallermaggiore Città” da diversi 
punti di vista: lo sviluppo urbanistico, gli 
avvenimenti più importanti, il costume, 
la vita religiosa, lo sport e molto altro.

Un viaggio dentro Cavallermaggiore 
per conoscere momenti e personaggi 
del nostro passato e per capire meglio 
da dove proviene la nostra Città!

A seguire si terrà 
l’inaugurazione ufficiale 
della mostra fotografica 
“Immagini da Cavallermaggiore” 
presso l’ala polifunzionale.

Programma degli interventi

Il 13 settembre 2013 ricorrono i 150 anni 
dall’attribuzione del titolo di Città a Cavallermaggiore.

Celebrando questa ricorrenza vogliamo cercare di 
conoscere e capire in maniera più attenta ed 
approfondita il nostro “essere comunità”, con uno 
sguardo ai cambiamenti in corso e quindi al domani. 

Lo faremo con un incontro che offra spunti di 
riflessione sulle vicende che portarono all’attribuzione 
di questo riconoscimento ad opera del Re Vittorio 
Emanuele II, sulla storia della nostra Città nell’ultimo 
secolo e mezzo, su come sia cambiata l’immagine 
urbana, sul contributo dato dalla vita religiosa, su aspetti 
importanti quali il costume - inteso come quotidianità e 
tradizioni - e lo sport.

Ci aiuteranno a conoscere e a meditare la nostra vita 
uno spettacolo teatrale itinerante attraverso 
luoghi e vicende simboliche ed una mostra 
documentaria con immagini di ieri e di oggi.

Una riflessione sul passato per permettere ad ogni 
cavallermaggiorese di capire il presente e 
collaborare a costruire il futuro della nostra Città. 

DOCUMENTI

Così dall’archivio storico 
di Cavallermaggiore:

Vittorio EmanuElE ii
Per grazia di Dio 
e per volontà della nazione
rE D’italia

Sulla proposizione del nostro ministro dell’interno;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Cavallermaggiore 
(Cuneo) del 4 luglio 1863;

abbiamo decretato e decretiamo:

è accordato al Comune di Cavallermaggiore 
il titolo di Città.

Dato a torino, addì 13 settembre 1863

· Carlo Bovolo
  Cavallermaggiore 1863: 
  il conferimento del titolo di Città

· Luca Martini
  Cronaca dal 1863 ai giorni nostri

· Mauro Alocco
  L’evoluzione dell’immagine urbana 

· Don Giuseppe Brunato
  La vita religiosa

· Giovanni Monsello
  Lo sport ed il costume
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