
 

 

 
 
 
 
 

Conferenza stampa di presentazione 
 
 
 

Giovedì 17 luglio, presso la Fondazione Scuola APM di Saluzzo, alle ore 17, si terrà la 
conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Marchesato Opera 
Festival. 
 
L’edizione di quest’anno, che si svolgerà dal 31 luglio al 3 agosto, avrà come location 
privilegiata la Castiglia, la straordinaria fortezza recentemente recuperata e restituita 
al pubblico con l’allestimento di due musei dedicati alla Memoria Carceraria e alla 
Civiltà Cavalleresca. 

 
La terza edizione del MOF sarà dedicata a “Griselda e il barocco musicale” che ha in 
Antonio Vivaldi una delle sue massime espressioni. Un tema strettamente legato alla 
città di Saluzzo e al Museo della Civiltà Cavalleresca che in una delle sue sale celebra 
il personaggio di Griselda, protagonista dell’omonima novella del Decameron di 
Boccaccio, ma anche dell’opera in tre atti di Vivaldi su libretto di Goldoni (che aveva a 
sua volta adattato un precedente libretto di Apostolo Zeno) rappresentata per la prima 
volta nel 1735 a Venezia. 
 
Saluzzo si appresta quindi a celebrare uno dei suoi più noti personaggi, quello di 
Griselda, un’umile plebea scelta come sposa dal marchese Gualtieri di Saluzzo e 
sottoposta a durissime prove e crudeltà.  
 
Il MOF, oltre al consueto programma concertistico, prevede una serie di iniziative che 
hanno come obiettivo la riscoperta del personaggio di Boccaccio attraverso visite 
guidate alla Sala di Griselda del Museo della Civiltà Cavalleresca, laboratori per 
bambini sulla storia di Griselda e un’affascinanate Notte barocca  2014 - Notte di 
Griselda in cui lo spirito barocco nel suo autentico significato di fantasioso, festoso ed 
eccentrico caratterizzerà la città con animazioni in costume,  spettacolo, giocoleria, 
visite guidate, apertura straordinaria e gratuita di tutti i siti storici cittadini.  
 
 
 
 
 
 



Il programma del MOF 
 
giovedì 31 luglio, ore 21.15 - Castiglia 
Baroccheggiando ensemble  del Teatro Regio  di Torino 
musica di A. Vivaldi e J.S.Bach 
a seguire: visita alla Sala di Griselda - Museo della Civiltà cavalleresca 
 
venerdì 1 agosto, ore 21 -  Castiglia, salone Rovasenda, 
Intervista impossibile ad Antonio Vivaldi  
a cura di Corrado Rollin 
a seguire: vista alla Sala di Griselda - Museo della Civiltà cavalleresca 
 
sabato 2 agosto 2014, ore 17.30, giardini della Fondazione APM 
Vivaldi Experience: i concerti da camera 
A seguire, aperitivo “Rosso Vivaldi” 

 
sabato 2 agosto, ore 21/24 - in tutta la città 
Notte barocca 2014 - Notte di Griselda 
lo spirito barocco fantasioso, festoso ed eccentrico invade la città 
 
domenica 3 agosto, Castiglia 
ore 10,30 Storia di Griselda, visita guidata a tema  
ore 15,30 Storia di Griselda, laboratorio per bambini  
ore 17,00 I luoghi di Griselda: Saluzzo/Villanovetta, itinerario guidato 
 
domenica 3 agosto, ore 21 Castiglia 
"Griselda" opera di Antonio Vivaldi (Venezia, 1735) 
Riduzione in forma di concerto 
Armoniosa, Italian Baroque Ensemble 
a seguire: visita alla Sala di Griselda - Museo della Civiltà cavalleresca 
 
 

Ideazione  
Anna Maria Faloppa 

 
Direzione artistica 

Ivano Scavino 
 

Gli spettacoli sono a ingresso gratuito,  
fino a esaurimento dei posti rispettivamente disponibili 

 
Informazioni e prenotazioni: 
Ufficio IAT - tel 0175 46710 
Fondazione Scuola APM  

Via dell'Annunziata 1 B 
12037 Saluzzo CN 

tel 0175 47031 
http://www.fondazionescuolaapm.it/ 

https://www.facebook.com/marchesatooperafestival/ 
 

ufficio stampa 
LiberLab 

ufficiostampa@liberlab.it 
339 4833705 – 347 2980035 



 
 

 
Griselda e il Marchesato Opera Festival 

 
Da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto Saluzzo ospiterà la terza edizione del 
Marchesato Opera Festival, rassegna dedicata alla musica barocca, organizzata dal 
Comune e dalla Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale. 
 
Il filo conduttore di questa edizione è Griselda, la pastorella protagonista dell'ultima 
novella del Decameron di Boccaccio, che, andata in sposa al marchese Gualtieri di 
Saluzzo, sopporta con fierezza e orgoglio le crudeli prove a cui viene sottoposta, 
contrapponendo la sua saggezza e la sua pazienza alla disumana protervia del 
marchese. 
 
Griselda è il titolo dell'opera di Antonio Vivaldi, che verrà rappresentata in forma di 
concerto domenica 3 agosto in Castiglia a conclusione del Festival. A Griselda è 
dedicata una delle sale del Museo della Civiltà Cavalleresca, che sarà visitabile durante 
la rassegna, e ai luoghi della sua leggenda sono dedicate visite guidate laboratori 
didattici, e infine la "Notte barocca" di sabato 2 agosto, quando lo spirito barocco, 
fantasioso e turbinante irromperà in città con animazioni e spettacoli. 
Se Griselda è il filo conduttore, Antonio Vivaldi è la “colonna sonora”: oltre all'opera che 
chiuderà il festival, le sue composizioni (con quelle di J.S. Bach) risuoneranno in 
Castiglia nel concerto inaugurale di giovedì 31 luglio e nel concerto pomeridiano di 
sabato 2 agosto nei giardini della Fondazione Scuola APM. Con la musica del "prete 
rosso",  potremo ascoltare anche la sua voce,  nella suggestiva "intervista impossibile" 
che si svolgerà in Castiglia venerdì primo agosto. 
 
A far da cornice a questo splendido quadro di sonorità barocche la Castiglia, con i suoi 
musei e le sue mura austere, gli splendidi giardini del Monastero dell'Annunziata e 
l'inimitabile e suggestivo intreccio di vie che dal borgo antico conducono alla  città 
moderna. Ci sono tutti gli ingredienti, a cominciare dall'assoluto livello degli artisti che 
daranno vita al festival, perché questa terza edizione ci trasporti in un mondo 
fantastico di musica, colori ed emozioni.   
  
Un doveroso ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla 
realizzazione del Marchesato Opera Festival. 

 
 
 

 Roberto Pignatta 
Assessore alla Cultura 

 


