
La Confraternita dei Battuti Rossi—Magliano Alfieri 

Progetto “Battuti Rossi” 

La confraternita dei Battuti Disciplinanti Rossi era proprietaria della chie-
sa della Santissima Trinità, chiesa adiacente al Castello e risalente alme-
no agli inizi del'500, ora di proprietà comunale.  
 
È dato certo l’esistenza della chiesa già nei primi decenni del diciassette-
simo secolo in quanto a volte vi si radunava il consiglio comunale ed è ri-
cordata nel 1831 in occasione della visita pastorale del Vescovo Nicola.  
 
L’edificio attuale è stato parzialmente ricostruito negli anni Trenta – per 
quanto concerne almeno le prime due campate – mentre la restante parte 
sembra essere quella originale del Seicento. Anche questa parte, però, 
ha subito dei rimaneggiamenti posteriori.  
 
All’interno della Chiesa, tra la seconda e la terza campata, è stato costrui-
to un muro divisorio e il piano pavimento è stato sopraelevato di circa 70-
75 cm.  
 
Oggi in tale edificio, acquistato e restaurato intorno al 1987 per riportarlo 
alle condizioni originali, si svolgono attività teatrali, concerti, mostre 
d’arte. E’ volontà dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni va-
lorizzare ulteriormente la stessa. 



L’ARTISTA 

Progetto “Battuti Rossi” 

Nata nel 1973, si laurea nel 1996 alla facoltà di disegno tessile presso l’ Accademia di Belle 

Arti dello Shandong; nel 2001 consegue una seconda laurea in disegno tessile all’ Univeri-

stà Qinghua, dove frequenta un master di abilitazione all’ insegnamento. Insegna arte, col-

labora con le più importanti aziende tessili di design italiane, inglesi e cinesi, svolge attivi-

tà pittorica in tutto il mondo. 

Il suo lavoro, totalmente innovativo e unico nel panorama artistico ne fa una delle più origi-

nali sorprese dell’ ultima Biennale d’ Arte. Una monumentale opera di 12 metri di lunghezza 

è stata esposta negli straordinari spazi dell‘Ateneo Veneto per la prima volta concessi all’ 

arte contemporanea. 

Artista completa realizza oltre ai dipinti, sculture , ceramiche , tessuti delle grandi case di 

moda , scenografie teatrali, video oltre ad essere insegnante di disegno tessile e vicediret-

tore del dipartimento presso la Shandong University. 

La  città di Miami ha collocato in maniera stabile una sua scultura monumentale in una piaz-

za della città , prima artista ad avere una sua opera in permanenza in uno spazio pubblico 

negli Stati Uniti. 

ZHANG HONGMEI       The Queen of Art 



Progetto “Battuti Rossi” 

Vincenzo Sanfo é il presidente del “Centro Italiano delle Arti e la Cultura” 
di Torino, grazie al suo impegno l’arte italiana viene promossa all’estero: 
Francia, Giappone, Cina, Messico… ed anche Venezuela. E’ Curatore inter-
nazionale nonché consulente per il governo cinese relativamente all’arte 
occidentale. 

Ha recentemente curato tra le altre le mostre 

• Mostra personale di Xu De Qi a Milano (2018) 

• Zhang Hongmei - Urban Colours and Xi'An Warriors (2018), Oriente in 
Piemonte (2018),  Zhang Hongmei – Mental Landscapes (2018) 

• Xu De Qi – Life, Faces, Memories of China (2017) 

• 56° e  57° Biennale d’Arte di Venezia – Padiglione di S. Marino 
(Friendship Project) 

• Discovering China 

• Liu Riowang – Black Wolves (2015) 

• Frida Kahlo – Una vita per immagini 

• Da Rubens a van Dyck. Pittura fiamminga ed olandese dal XV al XVIII 
secolo 

• Liu Zhong – Praise of Nature 

IL CURATORE 

Prof. VINCENZO SANFO   



PROGETTO 

 

• Intervento conservativo sulle pareti interne ed esterne (Ditta Primat) 

• Affresco di Zhang Hongmei nel rispetto di caratteristiche e peculiarità del luogo  

• Documentazione del progetto con libro e video 

• Promozione delle eccellenze del territorio del Roero in sedi di prestigio 

• Coinvolgimento delle Scuole di ogni ordine e grado e dei giovani  

 

L’intero intervento è subordinato alle necessarie autorizzazioni e alle indicazioni della Soprintendenza Belle Arti Archeologia Paesaggio 
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INTERVENTO CONSERVATIVO SULLE PARETI INTER-

NE ED ESTERNE (a cura ditta Primat SpA) 

 

• Diagnostica per l’analisi del fabbricato e l’individuazione dei sup-

porti utilizzabili 

• Stesura dei progetti di restauro e ottenimento del parere favorevole 

da parte della Sovrintendenza 

• Intervento conservativo con l’uso delle migliori tecnologie per la ri-

duzione dell’umidità 

• Preparazione dei supporti (intonacatura, arricciatura) 

 

n.b. le tracce di affreschi precedenti saranno conservate 
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EVENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 

• Intervento di personalità diplomatiche cinesi  

• Eventi curati dall’Istituto Confucio di Torino 

• Collegamenti con Cina, San Marino e altre Nazioni 

• Collegamenti con la Biennale d’Arte di Venezia o il Museo d’Arte Moderna di Shangai 

• Possibilità di incontri mirati di interscambio con Cina, San Marino, altre Nazioni 

• Iniziative di promozione realizzabili a partire da eventi culturali con altre Nazioni 

• Interventi di Artisti di altre Nazioni 
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INIZIATIVE PER LE SCUOLE  

• Visite da parte di Accademie d’Arte, Licei Artistici durante la realizzazione degli affre-

schi 

• Visite di Scuole di ogni ordine e grado  

 

CONCORSI 

• Progetto per la protezione degli affreschi esterni 

• Logo che identifica gli eventi legati al progetto, che può funzionare anche come brand 

di valorizzazione 

• Progetto grafico del volume 

• Format del video che documenta la realizzazione 
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RICADUTE SUL TERRITORIO 

 

Il progetto si basa su una duplice ottica: 

• recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e culturale del terri-

torio; 

• promozione internazionale del territorio e in particolare del Roero. 

L’iniziativa corona un processo pluridecennale di ristrutturazione e rivalorizzazione  di un 

centro storico di altissimo pregio (Borgo di Magliano Alfieri). 

Lo spazio della Chiesa, unito al Castello, diventa sede di altissimo prestigio per iniziative 

di valorizzazione a carattere pluriennale che interessano in particolare il Roero. 

La chiesa, che ha avuto un passato importante, vivrà un futuro di “laica spiritualità”. 
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INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE 

 

Un libro (in italiano, inglese e cinese) e un video do-

cumenteranno l’intervento architettonico ed artisti-

co e, nello stesso tempo, divulgheranno la cono-

scenza delle eccellenze del Roero a un pubblico in-

ternazionale. 

L’attività di promozione è motivo per la creazione di 

reti e circuiti tematici in logica di distretto culturale 

La popolazione viene resa protagonista delle inizia-

tive di comunicazione e di interscambio.  
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TEMPISTICHE INDICATIVE 

 

I tempi indicati dipendono dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni della Soprin-

tendenza  

Anni 2019-2020 

Realizzazione delle opere da parte dell’Artista; 

Documentazione della realizzazione con un libro; 

Documentazione video della realizzazione; 

Iniziative rivolte alle Scuole di ogni ordine e grado; 

Anno 2020 e successivi 

Promozione del progetto con contestuale presentazione delle eccellenze del 
Roero in sedi di prestigio internazionale; 

Iniziative di scambio culturale a carattere artistico. 

 

Il progetto rientra tra i “grandi progetti” - a carattere pluriennale—del Club per l’UNESCO di Alba Langhe e Roero 
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