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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la 

collaborazione di ALESSANDRO GAIDO una “lezione fuori porta” a:  

CHERASCO -  Palazzo SALMATORIS 
Per la mostra dal titolo:  

“Felice Andreasi. L'AttorPittore” 

Ri-programmata per: Mercoledì 1 Marzo 2017  

La mostra è dedicata a Felice Andreasi, conosciuto più come attore, ma 

amante della pittura che considerava qualcosa di speciale e di quotidiano, e 

occupava un posto tutto particolare nella sua esistenza. 

Dal 21 gennaio al 12 marzo 2017 l’intero Salmatoris proporrà “Felice 

Andreasi. L’AttorPittore, un pittore antico e moderno”, per far 

conoscere l’appassionata attività pittorica dell’artista che comincia all’età di 

sedici anni e dura per tutta la vita.  

 

 

 

Felice Andreasi (Torino, 8.1.1928 – Cortazzone d’Asti, 25.12.2005) è stato attore e pittore. Dopo una 

lunga esperienza teatrale insieme ai maggiori esponenti del teatro comico-satirico milanese quali Dario 

Fo, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Lino Toffolo, Bruno Lauzi, Paolo Rossi, Andreasi ha 

partecipato a numerosi programmi radiofonici e televisivi negli anni Settanta/Ottanta tra i quali “Il poeta 

e il contadino, Cane giallo taglia media, Le interviste impossibili, Pasticcio Italiano. A teatro ha 

interpretato, Mercadet l’affarista di Balzac, L’antiquario di Goldoni e Aspettando Godot di Samuel 

Beckett (insieme a Jannacci, Gaber, Paolo Rossi e Giuseppe Cederna). Molti sono i film di successo a cui 

ha partecipato: Il sospetto di Maselli, Sturmtruppen di Samperi, Musica per vecchi animali di Benni e 

Angelucci, Storia di ragazzi e di ragazze di Avati, Il caso Martello e Il partigiano Johnny di Chiesa, 

Un’anima divisa in due e Pane e tulipani di Soldini, Due amici di Scimone e Sframeli. 

La Mostra: Felice Andreasi, un burbero gentiluomo di campagna, attore per sbarcare il lunario che non 

amava i riflettori, ma che ci ha lasciato interpretazioni indimenticabili, uomo di qualità. Questa mostra 

lo vede nelle sue vesti più abituali, calato nella sua dimensione più vera: Felice Andreasi pittore. Una 

mostra per ricordarlo, ma ancor più per avere l’opportunità di ammirare i suoi quadri, tanti, diversi tra 

loro nel raccontare tutta una vita, in un mutare di stile, in un divenire che è “variazione”, per dirla con 

le parole di Picasso, uno che, come Felice, conosceva il mestiere e si sporcava le mani.  

Una mostra, questa mostra, perché il grande pubblico che lo conosce di più come cabarettista e attore 

possa incontrare il pittore e l’uomo che era. 65 quadri e una ventina di disegni esposti nel 

prestigioso Palazzo Salmatoris di Cherasco, a compimento di un percorso iniziato nel dicembre 

2015, a dieci anni dalla sua scomparsa, con la presentazione del libro “Felice Andreasi. Un pittore in 

scena tra teatro, cinema e tv” e proseguito con proiezioni, incontri, tavole rotonde. 
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Programma e Orari: 

 Ore   8,00    Ritrovo, nei pressi della stazione e Partenza da Moncalieri verso 
le Ore 8,15; 

 Arrivo a Cherasco e verso le 9.30 ca ed inizio della visita guidata al Centro 
storico (circa 2 ore), seguendo la proposta sotto riportata:  

 Partenza da piazza del municipio con racconto della storia di Cherasco e 
presentazione della facciata del Comune e della torre trecentesca; 

 Arco della Madonna con esterno della chiesa di S.Agostino;  
 Santuario della Madonna del Popolo interno ed esterno; 

 Museo Civico interno, Palazzo Salmatoris interno, Chiesa di San Pietro interno ed 

esterno e infine il Castello. 

Da lì - se le condizioni climatiche lo consentono - passeggiata sui bastioni, ricchezza 

naturalistica della città, arrivo al piccolo santuario della Madonnina.  

 Ore 12,30 ca.  Pranzo alla “OSTERIA LA ROSA ROSSA” 

a Cherasco con il seguente menù:  

 Entratina di benvenuto; 

 Vitello tonnato; 

 Riso Vialone Nano Zafferano e Asparigi; 

 Arrosto di vitella piemontese con Salsa di nocciole con purè di 

Patate e Carote; 

 Tortino di Mele e Madorle; 

 Coperto, Acqua, Caffè e Vino. 

 

 Ore 15,30 ca. Visita alla mostra a Palazzo Salmatoris; 

 Ore 17.00 Degustazione in una cioccolateria tipica  

 Degustazione delle specialità locali tra cui i baci di Cherasco che 

sono dolci croccanti, di forma irregolare composti da cioccolato 

fondente, nocciole (di varietà Tonda gentile delle Langhe) tostate e 

frammentate e burro di cacao. Le materie prime vengono miscelate 

e il composto così ottenuto viene frammentato in piccole parti, che 

assumono l’aspetto irregolare tipico. La tradizione fa risalire la 

nascita di questi particolari cioccolatini alla fine dell’800, quando un 

giovane pasticcere di Cherasco, tornato al paese natale dopo aver 

imparato il mestiere a Torino, apre una confetteria. Qui sperimenta 

l’unione tra cioccolato fondente e le nocciole delle Langhe, dando 

vita a dolci irresistibili al palato: i  baci di Cherasco. 

 Ore 17,45   Partenza per il rientro a Moncalieri. 

Partecipanti Max 40 persone. I costi sono: 

Per: pullman + visita guidata centro storico + pranzo + visita guidata mostra, €45,00 cadauno. 

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €5,00 per copertura 

spese assicurative.   
Gli interessati devono dare la loro adesione e saldare le rispettive quote, in segreteria Unitre, entro 

e non oltre  Venerdì 17 Febbraio 2017.  

Per ulteriori informazioni:  Segreteria Unitre – Moncalieri.   
Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 –  

Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

