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MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE 

 

“SAN DAMIANO E DINTORNI: 

prospettive di case, scorci di vita” 

 

La mostra fotografica si trasferisce a SALUZZO 
 

Dal 21 NOVEMBRE 2014 
 
Allestita nella primavera 2013 in anteprima lungo il viale pedonale in Piazza Caduti a San 

Damiano Macra, la mostra è stata ospitata successivamente dal Comune di Caramagna 

durante i giorni di festeggiamento in occasione della Festa patronale della Beata Caterina De 

Mattei nel mese di settembre 2014; l’ospitalità ha consolidato di fatto uno storico legame tra i 

due paesi, risalente ai tempi della carta di fondazione dell’Abazia di Caramagna nel 1028, 

rinnovato oggi con l’apertura a San Damiano della “Casa vacanze Einaudi” del Comune di 

Caramagna.  

Da venerdì 21 novembre 2014 la mostra fotografica è allestita a Saluzzo, lungo lo scalone di 
accesso ai locali della Biblioteca Civica, in Via Volta 39, nel cuore del centro storico. 

 
I 12 pannelli fotografici della mostra illustrano 

aspetti architettonici del vecchio paese di San 

Damiano Macra e delle sue borgate: angoli 

riconoscibili (un campanile, una finestra, una 

colonna...), accanto ad immagini della vita di ogni 

giorno (bimbi che giocano a scuola, il lavoro nei 

campi, nella stalla, la raccolta della legna ...) e a 

quelle dei momenti di festa.  

Non temi paesaggistici, ma storici, architettonici e 

sociali. Scorci di vita semplice, quotidiana.  

 
 
Visitabile dal 21 novembre 2014 nei seguenti orari 
di apertura della biblioteca:  
mar-mer ore 9,30-12,30/15,30-19,00 - gio 9.30-
12.30 - Ven 15.00-19.00 - Sab 9.30-13.30  
Info Biblioteca civica di Saluzzo - Via Volta, 39 – 
12037 Saluzzo - Tel. 0175.211451  

 
  
 
La mostra si inserisce nell’ambito dell’iniziativa: “Le mostre itineranti di MAIRA ACQUA FUTURO”, nata 
nel 2010 da un’idea di MAIRA SpA (società-agenzia riferibile alla Comunità Montana Valli Grana e 
Maira) per valorizzare, all’interno di un articolato progetto di comunicazione, aspetti variegati e poco 
conosciuti del territorio, delle risorse naturali e della loro utilizzazione, del paesaggio e della cultura 
della Valle Maira.  
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Maira S.p.A.  
Telefono: 346.7973327  
e-mail: info@mairaspa.it 


