SETTORE SVILUPPO ECONOMICO – INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO STAMPA

Una mostra di meridiane al Castello del
Monferrato
Si terrà venerdì 7 giugno, al Castello del Monferrato (Manica Lunga) alle ore
18,00, l’inaugurazione della mostra di bozzetti, modelli e immagini Meridiane ed Orologi
Solari, a cura dello gnomonista Giorgio Mesturini e del pittore e restauratore Renzo
Rolando.
Patrocinata dall’Assessorato alla Cultura, l’esposizione rimarrà allestita sino al
16 giugno e sarà visitabile nelle giornate di venerdì (dalle 16,00 alle 19,30) e in quelle di
sabato e festive (dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30).
Il territorio monferrino è ricco di esempi di meridiane ed orologi solari, poiché ne
erano dotate tutte le vecchie case coloniche, i palazzi nobiliari, le ville padronali e le
chiese dell'epoca. Negli ultimi tempi è stato avviato un ampio processo di recupero e di
restauro di questi remoti segnatempo, in modo da valorizzare l'eredità che
rappresentano.
«Questa esposizione fa riflettere sul tema del Tempo - ha commentato l'assessore
alla Cultura Giuliana Romano Bussola -, mettendoci di fronte a tutta la Storia che si
nasconde dietro a queste antiche opere, testimoni silenziosi del passato da preservare
con riguardo poiché parte integrante del patrimonio culturale e artistico della nostra
città».

Biografia di Giorgio Mesturini
Gnomonista. Si occupa attivamente di gnomonica da molti anni e collabora con numerosi
artisti per la progettazione tecnica delle meridiane e degli orologi solari. È coordinatore per
le Provincie di Alessandria e Biella del Censimento Nazionale Quadranti Solari promosso
dalla Uai (Unione Astrofili Italiani). È inoltre membro del Cgi (Coordinamento Gnomonico
Italiano) e della Ccs (Commission Cadrans Solaires de France). Da tempo si dedica anche
alla didattica tenendo conferenze e corsi di gnomonica in varie scuole ed Università della
Terza Età. Le sue realizzazioni hanno ottenuto dei riconoscimenti anche al prestigioso
concorso internazionale Le Ombre del Tempo: 1° Premio alla XI edizione del 2009 e
menzione speciale alla XII edizione del 2012.

Biografia di Renzo Rolando
Pittore e restauratore. Con il figlio Stefano è titolare di una bottega di decorazione e
restauri con sede a Casale Monferrato. La sua attività artistica comprende il restauro di
opere pittoriche, la decorazione di interni e facciate, la realizzazione di affreschi ex-novo e
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progettazione dell’arredo urbano, l'ideazione di tromp-l’oeil e il recupero di oggetti antichi,
senza dimenticare la partecipazione a numerose mostre e eventi culturali. È soprattutto
pittore di meridiane, avendone realizzate e restaurate molteplici in vari paesi del
Monferrato, ma anche del torinese, vercellese e novarese, così come in Lombardia,
Liguria e Veneto.
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