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IL CAUS – CENTRO ARTI UMORISTICHE E SATIRICHE PROPONE OGNI MESE
TOUR TURISTICI A TEMA ARTISTICO-ARCHITETTONICO IN TORINO.

I tour del C.A.U.S. (associazione culturale senza scopo di lucro con sede in Torino)
escono dal web e diventano occasioni per ammirare dal vivo decori, monumenti,
architetture e simbologie inconsuete e meravigliose con visite in Torino a piedi o in
bicicletta (primavera-estate). Un tuffo nella storia e nella fantasia: astrologia,
grottesco, arguzie, umorismo, religione, mitologia, draghi, simboli, logogrammi e
mille altre espressioni dell’arte diffusa sul territorio.

________________________________________________________________________
NEL MARZO DEL 2012 PROPONIAMO IL TOUR "TORINO CONTRO BELZEBÙ".
Dragone cattivo o dragone buono? Anche su questo punto Torino è divisa! Il primo è simbolo del
male, amico degli inferi, allegoria di Belzebù; il secondo è la raffigurazione della giustizia, della
forza cosmica, alleato buono dell’umanità. Torino e il suo drago: una lunga ed affascinante Storia
Infinita, scolpita nelle pieghe del tempo!

NEL MESE DI APRILE 2012 OFFRIAMO IL TOUR “TORINO NELLO ZODIACO”
Il percorso sui segni zodiacali nelle architetture di Torino nelle vie, piazze e monumenti, non
soltanto l’intero zodiaco, ma anche segno per segno, allargando la visuale interpretativa di alcuni
di essi.

NEL MESE DI MAGGIO 2012 ECCO IL TOUR “TORINO ANGELI E DEMONI”.
Un’appassionante rotta per navigare fra i più inquietanti simulacri di Torino. Questa volta le tessere
dell’avventura si tingono di fosco, per comporre un mosaico grottesco, fatto di fantasmi, demoni,
divinità alate, draghi, serpenti, teschi ed altre fantastiche creature.

NEL MESE DI GIUGNO 2012 IL TOUR “LETTERE E NUMERI DELLA TUA CITTÀ”
Singolare percorso tra le architetture e l'arredo urbano della capitale subalpina, lettere,
numeri e monogrammi cifrati eseguiti da abili artigiani dell'epoca barocca, liberty e moderna e
realizzati con differenti materiali.

NEL MESE DI LUGLIO 2012 PROPONE IL TOUR “MASCHERONI GROTTESCHI DI TORINO –
GHIGNI, RINGHI E SMORFIE DAL 1500 AD OGGI.”
I mascheroni grotteschi di Torino sono tra le opere cosiddette “di genere“ più interessanti del
panorama decorativo italiano. Il Barocco Torinese, famoso in tutto il mondo, sforna e utilizza
grotteschi ogni dove: nelle architetture, nelle argenterie e porcellane, nell’arazzeria,
nell’artigianato d’arte.
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NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2012 PROPONE IL TOUR “SIMBOLOGIE ED
ALLEGORIE NEI DECORI DEL CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO”.
Il percorso segue idealmente il tour “Mascheroni Grotteschi di Torino”, estendo la ricerca nell’area
sacra del più importante camposanto del capoluogo subalpino.
Simbologie, allegorie, mascheroni su edicole, statue, bassorilievi, mosaici ed affreschi di tombe
d’importanti personaggi che hanno segnato un’epoca.
Ritrovo presso l’ingresso principale del Monumentale di Corso Novara.

Info Generali
Periodo
Tutti i percorsi saranno effettuati di sabato o di domenica mattina
Durata
Due (2) ore circa a piedi per il centro con ritrovo alla Galleria Subalpina alle ore 9,45.
Numero minimo di partecipanti
Per ogni tour, 10 persone.
Tour Concordati per Gruppi
E’ possibile l’organizzazione di ciascun tour anche in altri giorni e orari della settimana, previo
accordo con un anticipo minimo di 10 giorni.
Costo
Per ogni persona è di 10 euro per due ore di tragitto a piedi nel centro storico fine settimana previa
prenotazione entro ogni giovedì al numero 3396057369.
Prenotazione Individuale
Richiede di essere confermata tramite due passaggi: e-mail all’indirizzo info@caus.it e
congiuntamente SMS al numero 3396057369, indicando il proprio nome e cognome e provenienza
aziendale, con la precisa segnalazione della preferenza fra il sabato e la domenica mattina
(indicandone la data) entro il giovedì della data scelta.
SCONTO DEL 50% PER I TESSERATI BIBLIOTECHE CIVICHE DI TORINO.

Cordiali saluti
Raffaele Palma

C.A.U.S. - Centro Arti Umoristiche e Satiriche
E-mail: info@caus.it
web: http://www.caus.it

