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TRA STORIA, ARTE E SCIENZA,
UN APPROCCIO CULTURALE CHE USA LINGUAGGI DIVERSI,
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L’Associazione Cultuale Kòres,
viene rifondata nel 2015,
rinnovata nella struttura e nella mission,

CONFERENZE

proponendosi come obiettivo principale
di unificare l’idea di cultura,
per lo più separata in cultura umanistica
e cultura scientifica,
suggerendo un approccio innovativo

RASSEGNE

che mescola linguaggi diversi
e si propone di rendere accessibili
e fruibili al grande pubblico contenuti
e modelli che normalmente resterebbero
patrimonio di realtà accademiche

MANIFESTAZIONI

o comunque scolastiche,
con particolare attenzione ai temi
di carattere scientifico,

Cod. Fis.
97717650010

per lo più relegati in una turris eburnea,
TEATRO

difficilmente accessibile.
Considerato il periodo di crisi che la cultura
sta attraversando, Kòres ritiene importante

www.associazionekores.it

mettere a disposizione del pubblico
MUSICA

mezzi e strumenti per poter accedere
e far proprie tali tematiche,
sottolineando i profondi intrecci tra scienza,
storia, arte, attraverso strumenti che parlino

PUBBLICAZIONI

il linguaggio del teatro, della letteratura,
della musica e del cinema,
ricercando connessioni e riferimenti

L’Associazione Kòres ha operato grazie al sostegno e al patrocinio di

che avvicinino e coinvolgano il pubblico
in maniera efficace.
FORMAZIONE

Oltre a ciò Kòres è impegnata sui temi
della sostenibilità e sulla valorizzazione della storia
e delle risorse del territorio piemontese,
sia come importante eredità del passato,

RECUPERO BENI CULTURALI

sia come potenzialità proiettate verso il futuro.

Macchine, Invenzioni e scoperte:
Scienza e Tecnica a Torino e in Piemonte tra’800 e ‘900
Settimo, Museo del Freidano (2012)

Fame di Lavoro, storie di gastronomie operaie

Recupero del parco di Emanuele Luzzati

Mostre sulla storia e sulle risorse del territorio

Dal 2017, nella seconda metà di agosto,
si svolge nel golfo del Tigullio la rassegna
“Estate con le stelle”: una serie di incontri
con alcuni dei protagonisti della ricerche
in cosmologia e astrofisica,
che dialogano con esponenti del mondo
dell’arte e della letteratura.
Gli appuntamenti sono rivolti al vasto pubblico
di residenti e turisti, utilizzando un linguaggio
interdisciplinare, attraverso letture,
musica e teatro.

Kòres ha organizzato negli anni diverse mostre,
incentrate sulla storia del Territorio Piemontese,
con l’intento di valorizzare la storia e le peculiarità
che lo distinguono, occupandosi sia della ricerca
scientifica e storica, sia della realizzazione
e dell’allestimento. Le mostre più significative sono:

BENI CULTURALI

Iniziative dedicate ai giovani

La rassegna culturale “Si può fare” propone
riflessioni sui temi dell’ecosostenibilità
e si interfaccia con le iniziative di Moncalieri
Città nel verde.
Si intende creare un momento di incontro
tra società civile, istituzioni, industria,
università e ricerca, per attivare scambi
e sinergie che facilitino risposte e soluzioni,
reali e sostenibili nel breve e nel lungo termine.
I principali temi trattati, usando diversi
linguaggi - conferenze, spettacoli teatrali,
laboratori, dibattiti e approfondimenti
tematici - riguardano le energie rinnovabili,
i cambiamenti climatici, la tutela del territorio,
la resilienza urbana, l’economia sostenibile,
con un focus particolare sulle realtà
operative locali, nell’intento di promuovere
un coinvolgimento sempre più significativo
di enti, istituzioni, associazioni e realtà
produttive del territorio.

Comuni di Santa Margherita Ligure, Rapallo, Portofino

KORES YOUNG

Palazzo Lascaris-Consiglio Regionale del Piemonte (2017)

Una casa per tutti:
i Villaggi operai dal Nord Europa al Piemonte

L’Associazione Kores, insieme al Comune
di Santa Margherita Ligure, ha vinto con il Progetto
M.A.G.I.E. (Musica Ambiente GIochi Eventi)
un bando della Compagnia di San Paolo
per il recupero del Parco del Flauto Magico,
realizzato nel 1998 da Emanuele Luzzati,
rimasto in stato di abbandono.
L’associazione è stata capofila del progetto
di recupero, iniziato nel 2019 e conclusosi con la sua
riapertura al pubblico nel giugno 2021, con il restauro
dei giochi e delle statue. Nell’ambito del progetto,
oltre alla ristrutturazione dell’allestimento,
sono stati realizzate varie iniziative culturali
e spettacoli per bambini e ragazzi.

Palazzo Lascaris-Consiglio Regionale del Piemonte (2018)

Vermouth, risorsa e riscoperta
Pecetto, Chiesa dei Batù (2019)

Eventi culturali sul tema del verde e del paesaggio

Comuni di Moncalieri, Pino Torinese, Chieri, Pecetto

Rassegna culturale di arte, scienza e letteratura

Opportunità e responsabilità della Green Economy

SI PUÒ FARE

ESTATE CON LE STELLE

MOSTRE

EVENTI e MANIFESTAZIONI
Kòres organizza eventi culturali e a tema;
in particolare collabora con il comune di Moncalieri
per i temi del verde e del giardino, utilizzando gli spazi
interni ed esterni del Castello Reale di Moncalieri,
classificato Patrimonio Unesco.
Tra gli eventi organizzati ogni anno, la manifestazione
vivaistica e culturale “Rose al Castello-Premio della
Rosa Principessa Maria Letizia”, dedicata alle rose
e il congresso internazionale degli architetti
e paesaggisti “Dialoghi sul Paesaggio” .

Particolare attenzione è dedicata ai giovani.
Kòres collabora attivamente con UNICEF per
le attività culturali e le iniziative presso il Comune
di Santa Margherita e, nell’ambito della rassegna
SI PUO FARE, una parte del convegno è dedicato
alle attività svolte dagli studenti delle scuole superiori
in riferimento alle iniziative green.
Sostiene inoltre Hydrocarbot, il progetto del gruppo
di liceali che hanno realizzato, insieme all’IIT
(Istituto Italiano di Tecnologia),
il robot che pulisce il mare dagli idrocarburi,
classificandosi secondi ai First Global Challenge,
il campionato mondiale di robotica 2019 a Dubai.

