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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” 

Venerdì 16 Dicembre 2016  

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 22 ottobre al 22 gennaio 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. 

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 9.30ca inizio della visita guidata al Centro 

storico, in particolare visiteremo alcune tra le seguenti opere di interesse 
artistico: 
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1. CHIESA DI SANT'IFFREDO - È la ricostruzione settecentesca di un edificio 

sacro ben più antico. Attualmente sede di mostre e manifestazioni musicali. 

2. MUSEO ADRIANI (chiuso per lavori fino al 31 agosto 2011) - All'interno del secentesco palazzo 

Gotti di Salerano, in saloni affrescati 

dal Taricco, si conservano documenti di 

storia locale e piemontese, oggetti di 

epoca romana, un medagliere ed una 

notevole raccolta numismatica. 

3. SANTUARIO DELLA MADONNA DEL 

POPOLO - Caratteristica la facciata 

barocca in cotto. L'amplissima cupola 

ottagonale è la terza in Piemonte per 

grandezza. 

4. ARCO DI PORTA NARZOLE - Iniziato 

alla fine del XVIII secolo, è incompiuto. 

5. PALAZZO SALMATORIS - Detto 

"della pace" in memoria dello storico 

trattato tra Napoleone ed i Savoia; 

ospitò, nella splendida saletta 

affrescata dal Taricco, la S. Sindone. 

Attualmente utilizzato per mostre e 

convegni. 

6. CHIESA DI S. AGOSTINO - Molto 

bello il portale finemente scolpito (sec. 

XVII). 

7. CHIESA DI SAN GREGORIO - Recentemente recuperata a centro di mostre, conferenze e 

concerti. Bellissimo il suo campanile romanico. 

8. PALAZZO COMUNALE - TORRE CIVICA - Conserva arconi gotici e decorazioni quattro-

cinquecentesche. Adiacente la caratteristica Torre Comunale, coeva alla fondazione della città, 

che reca un prezioso lunario. 

9. ARCO DI BELVEDERE - Costruito fra il 1647 ed il 1688, quale voto della Città per l'esenzione 

dalla peste del 1630. 

10. CHIESA DI SAN PIETRO - Di costruzione coeva alla fondazione della città (1200), solo 

facciata e campanile conservano l'aspetto originario. Suggestiva la piazzetta antistante con la 

tipica pavimentazione a ciottoli. 

11. CASTELLO VISCONTEO - Costruito nel 1348 da Luchino Visconti e più volte rimaneggiato. Fa 

capo al suggestivo Viale dei Platani o Napoleonico. 

12. CHIESA DI SAN MARTINO - Dalla semplice facciata arricchita da un bassorilievo in marmo 

raffigurante S. Martino antecedente al 1588, un frammento di antico pluteo longobardo e 

decorazioni in cotto. 

13. SINAGOGA - Testimonianza della presenza ebraica in Cherasco, recentemente restaurata 

(visita su appuntamento o giornate prestabilite) 

 Ore 12,30 ca.  Pranzo all’ “OSTERIA LA ROSA ROSSA” a Cherasco; con il 
seguente menù: 

 Entratina; 

 Vitello tonnato; 

 Riso Vialone Nano peperone e Salsa d'Acciuga; 

 Guancia di Vitello Brasata al Barbaresco con contorni: purè di Patate e Carote; 

 Bavarese di Pesca Rossa con Amaretti e Caramello al Moscato Passito; 

 Coperto, Acqua, Caffè e Vino.  

 Ore 16,00 ca. Visita alla mostra a Palazzo Salmatoris;  

 Ore 17,30   Termine visita e 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  30 Novembre 2016. 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/

