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AMICI DEI MUSEI DI VERCELLI  

             S E R A T A  

          culturale 

   IL MUSEO DEL TEATRO :    ORE 21                                          

     GIOVEDI  6  GIUGNO 2019  

  Conferenza  a cura della Dr.a  GIUSEPPINA  GRECI 

                  Presso  IL Ridotto del Teatro Civico di Vercelli 

       UN’ EMOZIONE    VERCELLESE 

         L’ identità  storica e culturale   della città di  Vercelli  vive attraverso  i musei  che la 
custodiscono e, come un congiunto palcoscenico, la valorizzano. 
    Dal 2014,  anche il  Teatro Civico  di Vercelli accoglie  il suo  museo,  allestito al primo 
piano dell’ edificio  in via  Monte di Pietà,  ricostruito  nella  prima  metà  del  XX secolo a 
seguito di un grave incendio. 
     Il museo racconta  le tappe e  le personalità illustri  della tradizione teatrale vercellese, 
dagli anni cinquanta del secolo scorso sino ad oggi. 
     Sono esposti affascinanti  reperti quali  costumi di scena,  libretti e  manifesti d’ epoca,  
fotografie e spartiti. 
      Artisti talentuosi accomunati da caparbietà,  passione e devozione,  hanno  gettato le 
fondamenta per la nascita di un  Teatro dal respiro internazionale,  celebre  ancora  oggi 
per il Concorso Internazionale di Musica “ Gian Battista Viotti “fondato da J. Robbone 
nel 1950 e organizzato dalla storica Società del Quartetto  e per la  direzione artistica e 
didattica dell’ Accademia di Danza “Città di Vercelli“fondata da Pilar Sampietro nel 1979. 

La platea del Teatro Civico della città di Vercelli 
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Domenica 19 maggio a Torino visita del : 

 

               Museo del Cinema 

    Il simbolo architettonico  di   
               Torino, cioè la              
   Mole Antonelliana è divenuta           
             nell’ anno 2000  
Museo  Nazionale del Cinema, 
    uno tra i più importanti del  
mondo per la sua ricchezza del  
       patrimonio contenuto. 

 Al suo interno sono stati svilup-
pati in tre livelli verticali, teche, 
giochi ottici, vetrine contenenti 
strumenti    storici   originali  e 
allestimenti  delle scienze che 
sono   alla   base  del  cinema, 
tutto predisposto per incantare 
visitatori  appassionati  di arte, 
fotografia e cinema.  
    Nella  visita  si  possono      
    vedere il teatro d’ ombre,        
   scatole  ottiche,  lanterne     
  magiche,  fantascopi,  giochi 
ottici e collezioni con documenti 
dei   primi film  della storia  per 
poi perdersi tra tante proiezioni  
che si presentano davanti agli 
occhi. 
    Un  museo  che  lo rende 
unico  per  la  sua  peculiarità  
dell’ allestimento   espositivo, 
uno dei luoghi più importanti e 
belli   della  città  dove   sono 

       raccolti        
gli antenati della  
   celluloide del  
 cinema italiano. 
   

                    V. Nòmin 

            La Mole Antonelliana              Entrata al museo 

          Galleria dei film                     Il teatro dele ombre 

         Uno dei primi filmati                   Giochi ottici 

      La scrivania del regista                Costumi utilizzati sul set 
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           PER CHI VOLESSE SAPERE DI PIU’ SULLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  

                              il sito è :  www.amicideimuseidivercelli.it 

         Dopo la scadenza di fine mandato, come da Statuto, l’ Assemblea dei Soci   
                riunitasi  il giorno 12 aprile 2019 ha votato per eleggere i nuovi membri del 
                                                       Consiglio Direttivo  
                                         che rimarranno in carica per tre anni. 
        Nella successiva riunione avvenuta il giorno 24 aprile, si è proceduto alla nomina delle   
                                             cariche con il seguente risultato:  
                 
                                       Presidente :   PENSOTTI PIER LUIGI 
                               Vice Presidente :   NEBULONI ENRICO 
                                        Segretario :   MATTIUZZI MARCO 
                                        Tesoriere  :    BARBERIS GIUSEPPINA 
                                       Consiglieri :    NOMIN  VICTOR 
                                                                PISTAN MARINO 
                                                                RICCARDI MARCELLA 
  
    Per il Collegio dei Revisori dei Conti : 
                                                               PRANDINO MARIA ROSA  
                                                               MORANO  EVASIO 
                                                               GORIN GIOVANNI 
                                                    
                           Membri  supplenti :   CASALINO TIZIANO   
                                                               CROCI  ALDA  
                                                               MASSA EGIDIO 
                                                               PRANDINO MARIA ROSA  
                                                               FERRARO  GIUSEPPINO                                                                                                                                    

                                     

                        Il Presidente                                                    Il Segretario 
                   Pier Luigi Pensotti                                            Marco Mattiuzzi 

                ELEZIONI DEL NUOVO DIRETTIVO 

 

 

    IL GRUPPO    
DEGLI AMICI DEI 
MUSEI IN VISITA  
  ALLA MOSTRA  
 IN  ARCA DELLA 
  

     MAGNA   

   CHARTA 
           


