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“Vietato Non Sfogliare” 
e l’erbario Chartreuse 

 
Nel Padiglione 5 del Salone inter-
nazionale del Libro si può visitare 
l’Oplab (Osservatorio permanente 
sui libri accessibili per bambini), 
area pensata affinché i piccoli letto-
ri possano scoprire libri insoliti e 
accessibili che impiegano codici 
diversi per narrare storie raccon-
tando la disabilità e la diversità con 
leggerezza. Farà parte di Oplab 
anche la mostra “Vietato Non Sfo-
gliare”, esposizione itinerante dei 
migliori libri per l’infanzia caratteriz-
zati da un’attenzione particolare 
alle tematiche dell’handicap. 
Al Salone partecipa anche il Museo 
regionale di Scienze naturali, con 
diverse iniziative che si svolgeran-
no principalmente nello Spazio 
Book del Bookstock Village e con 
la presenza della mascotte Dino. 
Tra di esse: un concorso rivolto alle 
scuole elementari che prevede la 
scrittura di un racconto con illustra-
zioni realizzate dai bambini dal tito-
lo I viaggi di Dino, liberamente ispi-
rato ai viaggi del gigantosauro ar-
gentino di proprietà del Museo; la 
mostra I segreti dell’erbario 
Chartreuse, composta dai cinque 
volumi dell'erbario che contiene 
634 esemplari di piante essiccate e 
che è stato donato al Museo per-
ché venga conservato e utilizzato 
secondo finalità scientifiche. 

 
 

La Regione Piemonte  
al Salone Internazionale del Libro 2014  

nell’area interistituzionale del Padiglione 1  
 

La Regione Piemonte quest’anno 
è protagonista al Salone interna-
zionale del Libro nell’area interi-
stituzionale del Padiglione 1 di 
Lingotto Fiere, insieme a Consi-
glio regionale del Piemonte, Pro-
vincia e Città di Torino. 
In questa edizione la Regione ha 
scelto di partecipare al progetto 
Officina, con la volontà di valoriz-
zare e condividere con gli editori 
indipendenti tutta la programma-
zione presentata negli spazi 
dell’Arena Piemonte. Il Padiglione 
1 diventerà dunque l’Officina 
dell’Editoria di progetto, dove per 
Officina s’intende tutto ciò che 

concorre alla creazione e alla diffusione del libro in Italia: dagli autori ai lettori 
passando per editori, traduttori, redattori, librai, distributori. 
Gli incontri legati alla conoscenza della storia e della cultura piemontese, a cu-
ra di enti, associazioni ed editori, si svolgeranno nella consueta Sala Arancio e 
nella nuova Sala Argento. Le iniziative rappresentano la volontà delle istituzio-
ni nel promuovere la cultura, ritenendo la crescita culturale elemento determi-
nante per lo sviluppo sociale ed economico della propria cittadinanza. Sono 
inoltre rappresentative della vivacità di un territorio che sempre più si alimenta 
grazie alla numerosa presenza di associazioni, fondazioni, case editrici. 
Lo Spazio Piemonte si confermerà anche come il palcoscenico di Lingua Ma-
dre e di numerosi eventi proposti in collaborazione con il Folk Club di Torino. 
L’area dedicata agli Editori piemontesi sarà presente all’interno dello Spazio 
Piemonte, concesso dalla Regione per favorire la diffusione della ricca produ-
zione editoriale piemontese attraverso l’esposizione e la vendita delle opere 
edite dai piccoli e medi editori. Anche per questa edizione si conferma il con-
tributo della Regione ai partecipanti, grazie alla preziosa collaborazione di 
Unioncamere Piemonte. Qui sarà possibile trovare buona parte delle pub-
blicazioni editoriali piemontesi: un panorama composto da piccole e medie 
case editrici, i cui testi abbracciano una vasta gamma di temi e argomenti le-
gati al territorio e non solo. Altri editori piemontesi saranno presenti al Salone 
con un proprio stand autonomo, sempre grazie al sostegno di Regione e Ca-
mere di Commercio. 
All’interno del Bookstock Village la Regione sarà presente con il progetto Nati 
per Leggere Piemonte: nel Padiglione 5 sarà allestito lo stand che ospiterà la-
boratori di lettura con bambini e famiglie ed incontri con i più amati autori di 
volumi per l’infanzia. Le attività saranno come di consueto coordinate da pro-
fessionisti dell’universo editoriale e pedagogico, bibliotecarie ed educatrici. So-
stenuto dalla Compagnia di San Paolo, il progetto nel 2013 ha coinvolto, oltre 
a Torino, 416 Comuni, più di 700 asili e scuole d’infanzia, 50,000 bambini, 400 
biblioteche. Tutto culminerà lunedì 12 maggio con la consegna del premio na-
zionale Nati per Leggere, giunto alla quinta edizione. 
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Mercoledì 21 i risultati di un sondaggio 
tra i giovani visitatori della mostra 
 

■ Alessandria 
 
Riso&Rose a Casale Monferrato 
 
Seconda Tranche Bonus Nidi  
e chiusura iscrizioni per l'anno 2014-2015 
 
Domenica 11 maggio "Coppa Italia"  
per squadre di società di pesca 
 
Festa e fiera di  santa Croce a Tortona 
 
■ Asti 
 
Laboratori territoriali  
sulla responsabilità d’impresa 
 
Grana "Riso&Rose - Il Bello e il Buono  
del Monferrato" 
 
La provincia di Asti  
al Salone del Libro 2014 
 
150° Anniversario della Fondazione  
della Croce Rossa Italiana 
  
■ Biella 
 
Servizi per la famiglia: Genitori soli  
o solo genitori? 
 
Al via Candelo in Fiore 
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Disegniamo l’arte  
al Museo del Territorio Biellese 
 

■ Cuneo 
 
A Mondovì si parla  
di impresa al femminile 
 
Scambio libri usati  
all'Informagiovani di Cuneo 
 
Only America, un monregalese negli States 
 
Escher ed i suoi enigmi 
 

■ Novara 
 
A scuola di volontariato: al via le lezioni 
 
Presentazione rapporto  
sulla sussidiarietà 
 
Domenica 11 torna a Novara "Bimbinbici" 
 
Visite al castello di Gemme 
 
Cameri: edizione 2014  
della festa dei Bianch 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
■ Torino 
 
Tesori dal Portogallo a  Palazzo Madama  
 
La Biblioteca della Regione Piemonte  
al Maggio dei libri 
 
L’infanzia rubata di Hine  
in mostra a Torino 
 
Un nuovo acceleratore  
per la radioterapia al Mauriziano 
 
Grande Torino e River Plate,  
“eterna amicizia” in mostra a Grugliasco 
 
I Love IT, da Moncalieri a Stoccolma 
 
La pittura piemontese del '900  
in mostra all'Ecomuseo di Settimo 
 
Fiera dell’asparago  
e della tinca a Poirino 
 
Venaria, una Reggia da record 
 
Venti concerti con Organalia  
 
A Bosconero Canavese  
torna la Mostra dell’Artigianato 
 
La Fondazione di Candiolo  
premiata dal “5 per mille” 
 

■ Verbano Cusio Ossola 
 
In gita con il geologo  
sul sentiero “Vogogna-Premosello” 
 
Malescorto: a Malesco  
il festival internazionale di cortometraggi 
 
Da Verbania alla Scala di Milano  
per l’Elektra di Strass 
 
L’azalea della ricerca  
in piazza a Verbania 
 

■ Vercelli 
 
Festa della Filosofia a Vercelli 
 
Vercelli. Fora Tut  
e camminata per i parchi 
 
Concorso internazionale  
Valsesia Musica 2014 
 

■ Vi segnaliamo 
 
Da La Morra (Cn) Libri da Gustare  
presenta venti titoli  
domenica 11 maggio  
al Salone Internazionale  
del Libro di Torino 
 
“Io amo Helen”, spettacolo 
sulla disabilità a Chivasso 
 
Al via a Palazzo Robellini di Acqui Terme  
una collettiva della sezione Arti Visive Cral 
della Regione Piemonte 
Con le opere di Adriano Carpani,  
Maria Pia Fransos, Rodolfo Trotta  
e Tatiana Veremejenko 
 
Al via martedì 13 
il Maggio felliniano  
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In Giunta regionale decisioni  
sullo sviluppo di internet “delle cose” 

e sui contributi alle piccole imprese editoriali 
 

Sv i l uppo  d i  In te rne t  “de l le  cose”  e  
con t r i bu t i  a l l e  p i cco le  imprese  ed i -
to r ia l i  p iemon tes i  sono  i  p r inc ipa l i  
a rgoment i  a f f ron ta t i  ne l la  mat t ina -
ta  d i  merco led ì  7  magg io  da l la  
G iun ta  reg iona le .  
Innovaz ione .  Ne l l ’ amb i to  de l  Fon-
do  eu ropeo  d i  sv i l uppo  reg iona le  
v iene  c rea ta  una  nuova  m isu ra  
che  consen t i rà  a l l e  p icco le  e  me-
d ie  imprese  d i  acqu is i re  nuove  
competenze  ne l  mondo  
de l l ’ I n te rne t  “de l le  cose” ,  ovvero  

g l i  ogge t t i  de l la  v i ta  quo t id iana  che  a t t rave rso  la  re te  acqu i -
s tano  que l l ’ i den t i t à  d ig i ta le  e  conne t t i v i t à  d i  se r ie  che  s ta  
en t rando  ne l l a  ma tu r i tà  de l  suo  sv i l uppo  e  che  sa rà  la  ten -
denza  de i  p ross im i  ann i .  L ’ob ie t t i vo  è  c rea re  app l i caz ion i  
so f tware  e  se rv iz i  i nnova t i v i  ne l  panorama de l l a  c resc i ta  d i -
g i ta le  de l  P iemonte  app l i cando  la  me todo log ia  in te rnaz iona-
le  de i  L i v ing  Labs  con  par t i co la re  r i guardo  a l l ’ ene rg ia ,  
a l l ’ ag r i co l tu ra ,  a i  t raspor t i ,  a l l a  sa lu te ,  a l l ’ amb ien te ,  a l l a  s i -
cu rezza ,  a l l e  scuo le .  Le  r i sorse  d ispon ib i l i  ammontano  a  7 ,5  
m i l i on i  d i  eu ro ,  de r i van t i  da l l e  economie  r i l eva te  su i  band i  
p receden t i  de l  Fes r  ed  ogn i  p roge t to  po t rà  r i cevere  un  con-
t r i bu to  mass imo d i  800 .000  euro .      
Edi tor ia .  De l ibe ra to  i l  p rog ramma 2014  deg l i  i n te rven t i  pe r  
l a  p i cco le  imprese  ed i t o r ia l i  p iemontes i ,  che  p revede  
l ’ emanaz ione  d i  un  bando  pe r  o t tenere  con t r i bu t i  pe r  l a  rea -
l i zzaz ione  d i  opere  ed i to r ia l i ,  l a  p romoz ione  e  d i f f us ione  de i  
p rodo t t i  ne l l e  g rand i  ca tene  d is t r i bu t i ve ,  l a  c reaz ione  d i  
p ia t ta fo rme per  la  vend i ta  on  l ine ,  l o  sv i l uppo  de l l ’ ed i to r ia  
d ig i ta le  e  deg l i  e -book ,  l a  t raduz ione  d i  opere  pe r  la  pubb l i -
caz ione  p resso  case  ed i t r i c i  s t ran ie re .   
Sono  s ta t i  i no l t re  approva t i :  i l  pa re re  favo revo le  su i  c r i t e r i  
d i  r i pa r to  pe r  g l i  ann i  2012  e  2013  de l l ’ acco rdo  t ra  I ta l i a  e  
Sv izze ra  su l l ’ impos iz ione  f i sca le  de i  l avo ra to r i  t rans f ron ta -
l i e r i  e  su l l a  compar tec ipaz ione  f inanz ia r ia  a  favo re  de i  Co-
mun i  i t a l i an i  con f inan t i ;  l a  ges t ione  deg l i  ungu la t i  rum inan t i  
neg l i  amb i t i  t e r r i t o r ia l i  d i  cacc ia  e  ne i  comprensor i  a lp ino  
per  i l  qu inquenn io  2014-2018 ,  i  p ian i  d i  p re l i evo  se le t t i vo  
de l  capr io lo  pe r  l a  s tag ione  2014-15 ,  l e  l i nee  gu ida  pe r  i l  
mon i to ragg io  de l la  l ep re  comune  e  de l  f ag iano ,  l ’ avv io  d i  i -
n i z ia t i ve  pe r  l a  r i qua l i f i caz ione  de l le  r i so rse  na tu ra l i  e  l a  
conservaz ione  de l la  fauna  acqua t i ca  de l  to r ren te  Grana ;  i  
c r i t e r i  pe r  i l  r i pa r to  de l l e  r i so rse  da  t ras fe r i re  a i  ges to r i  de l -
l e  a ree  p ro te t te  pe r  l ’ o rd ina r io  funz ionamento  e  pe r  a t t i v i t à  
d i  i nves t imen to ,  nonché  l ’ adoz ione  de l  p iano  te r r i t o r ia le ,  e -
conomico  e  soc ia le  de l  pa rco  naz iona le  de l  Gran  Parad iso ;  
i l  t es to  de l l ’ acco rdo  d i  p rog ramma t ra  Reg ione  e  Comune  d i  
S t resa  pe r  la  messa  in  s icu rezza  e  l a  rev is ione  de l l a  fun iv ia  
de l  Mo t ta rone .  
 

 
 
 
 

La Regione sostiene 
l’International 
book forum 

 
Per il tredicesimo anno la Re-
g i o n e  s o s t e r r à  l ’ I b f 
(International book forum), la 
business area dedicata allo 
scambio di diritti editoriali per 
la traduzione e non solo. Una 
tappa ormai consolidata 
nell’agenda dei principali ope-
ratori del settore, che ogni an-
no si danno appuntamento a 
Torino per fare affari e svilup-
pare nuove opportunità di bu-
siness. Previsti oltre 250 ope-
ratori stranieri provenienti da 
27 Paesi. L’Ibf rientra nel pro-
getto integrato di filiera Torino-
P i e m o n t e  G r a p h i c 
Arts&Excellences, gestito dal 
C e n t r o  e s t e r o  p e r 
l ’ I n t e r n a z i o n a l i z z az i o n e 
(Ceipiemonte) su incarico del-
la Regione, di Unioncamere e 
delle Camere di Commercio 
con l’obiettivo di sviluppare la 
filiera composta da editoria 
grafica e cartotecnica parten-
do da un’offerta aggregata di 
eccellenze e dalla creazione 
di partenariati commerciali con 
clienti internazionali. Rinnova-
to inoltre l’impegno per Adap-
tLab, il programma di adatta-
mento dei libri per il piccolo e 
grande schermo destinato a 
sceneggiatori professionisti e 
registi europei. 
La Regione sostiene poi il de-
butto dell’Area Start up, dove 
saranno presenti dieci azien-
de, costituitesi dopo il 1° gen-
naio 2011, che offrono servizi 
innovativi per trasformare e 
sviluppare il prodotto editoriale 
in formato digitale. 
Il Parco Culturale Piemonte 
Paesaggio Umano, nato dalla 
collaborazione tra Regione, 
Salone del Libro e le numero-
se realtà territoriali, darà voce 
alla molteplici iniziative finaliz-
zate a diffondere e valorizzare 
la storia, la cultura, l’ambiente 
umano e quello naturale. Nel 
pomeriggio di giovedì 8 mag-
gio, tra le varie iniziative, si è 
svolta la presentazione dei 
grandi eventi della fede che si 
terranno in Piemonte. 
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“No smoking be happy”, mostra e campagna  
della Fondazione Umberto Veronesi  

per la lotta contro il fumo di sigaretta 
 

Nella Sala Mostre della Regione Piemonte, sino a venerdì 23 maggio, un 
percorso educativo per spiegare i danni fisici e psicologici del fumo al corpo 
umano. In piazza Carlo Felice un enorme mozzicone di sigaretta con la scrit-
ta “Spegni l’ultima!” 

 
Da lunedì 5 maggio la Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte, in 
piazza Castello a Torino, ospita la seconda edizione per le scuole della mo-
stra laboratorio interattiva e multimediale “No smoking be happy” nell’ambito 
dei programmi formativi del progetto Diderot della Fondazione Crt, che ogni 
anno propone alle scuole del territorio, a integrazione della formazione scola-
stica di base, corsi e approfondimenti, coinvolgendo ogni anno circa 50.000 
studenti e 2.500 docenti, per 2.400 classi. Il percorso educativo, ideato dalla 
Fondazione Umberto Veronesi, permette ai ragazzi di identificare i danni fisici 
e psicologici provocati dal fumo di sigaretta al corpo umano. Dopo avere 
coinvolto nel 2013 più di 3.000 studenti delle scuole medie e superiori del 
Piemonte,  quest’anno la mostra si rivolge ai giovani delle scuole secondarie 
del Piemonte.  I ragazzi, interagendo con installazioni multimediali e tridimen-
sionali, apprendono le conseguenze del tabagismo sulle singole parti del cor-
po umano, ed in particolare sulla mente, ed i motivi della dipendenza. La mo-
stra sarà aperta sino a venerdì 23 maggio. In piazza Carlo Felice è stata alle-
stita l’installazione gigante di un mozzicone di sigaretta, accompagnato dalla 
campagna “Spegni l’ultima!”, monito rivolto ai fumatori della città ad appunto 
“spegnere l’ultima” e visitare la mostra, che sarà aperta alla cittadinanza tutti i 
giorni delle 15 alle 17 e, di sabato, dalle 9 alle 17 (ad eccezione di sabato 10 
maggio, aperta al pubblico dalle 14 alle 17,30). 
“No Smoking Be Happy” è dunque un percorso educativo e interattivo 
all’interno del corpo umano, durante il quale il visitatore può “toccare con ma-
no” i danni fisici e psicologici provocati dal fumo di sigaretta. Passando da un 
ambiente all’altro, attraverso l'interazione in prima persona con installazioni 
multimediali giochi interattivi, video/animazioni e filmati  exhibit tridimensiona-
li, è possibile apprendere le conseguenze del tabagismo sulle singole parti 
del corpo umano in un contesto evocativo, stimolante e immersivo. Dopo 
un’introduzione sulla composizione della sigaretta il visitatore entra nell’area 
dedicata alla bocca alle prime vie respiratorie ai polmoni alla pelle e alla testa 
per approfondire il tema della vista e della mente entrando in un ambiente 
multisensoriale di grande impatto visivo e emozionale. Filmati, pannelli ed 
exhibit in 3D animeranno ogni singola parte della mostra.   La scientificità dei 
contenuti all’interno delle attività didattiche, pensate per educare e sensibiliz-
zare il pubblico scolastico, è garantita da un comitato scientifico all’insegna 
del motto della Fondazione Veronesi “libertà di sapere, libertà di scegliere”. 

Renato Dutto 
 

 
Mercoledì 21  

i risultati 
di un sondaggio 

tra i giovani visitatori 
della mostra 

 

In Italia fumano 10,5 milioni di 
persone dai 15 anni di età in su, 
e ben il 20,5% dei giovani in età 
compresa tra i 15 e i 24 anni fu-
ma (con una media di 9.1 sigaret-
te al giorno).  Il fumo attivo è cau-
sa di almeno 25 malattie e di 18 
tipologie di tumore, malgrado ciò 
uomini, donne e soprattutto ra-
gazzi continuano a fumare senza 
rendersi conto del pericolo. 
Il Progetto di lotta contro il fumo 
della Fondazione Umberto Vero-
nesi “No Smoking Be Happy” dal 
2008 ha dato vita a una serie di 
attività e di campagne di comuni-
cazione rivolte alle donne fumatri-
ci, ai fumatori in generale e ai 
giovani per educarli non solo sui 
danni provocati dal fumo ma so-
prattutto sui benefici legati al non 
fumare. Tra le numerose attività 
segnaliamo: i laboratori interattivi 
per i bambini delle scuole prima-
rie, i corsi di formazione per inse-
gnanti, ricerche sociologiche sulle 
donne e i giovani che fumano, 
una mostra itinerante a forma di 
sigaretta gigante, una App scari-
cabile per I-Phone e I-Pad per 
orientare i fumatori verso i miglio-
ri centri antifumo, e un 'area dedi-
cata al progetto sul portale della 
Fondazione Umberto Veronesi  
L’istituto AstraRicerche, che da 
anni collabora con la Fondazione, 
sta intanto realizzando con i ra-
gazzi coinvolti nell’iniziativa 
un’indagine finalizzata a rilevare 
comportamenti e opinioni relativi 
al fumo di sigaretta e alla mostra-
laboratorio. I risultati saranno utili 
per capire meglio la realtà attuale 
in Piemonte e per indirizzare le 
prossime iniziative anti-fumo con 
gli esperti della fondazione Vero-
nesi e saranno resi noti al pubbli-
co mercoledì 21 maggio alle ore 
11, presso la Sala Mostre, nel 
corso di una conferenza stampa 
a cui saranno presenti 
Anna Chiara  Invernizzi,vice diret-
tore generale della Fondazione 
Crt,  Monica Ramaioli, Direttore 
Generale Fondazione Umberto 
Veronesi e Cosimo Finzi, ammini-
stratore delegato e ricercatore di 
AstraRicerche. 
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Riso&Rose in Monferrato 
Sabato 10 maggio, giornata di apertura di Riso&Rose a Casale Monferrato, 
che apre alle ore 10, con il tradizionale "Il bello di essere piccoli", mostra a 
lume di candela di orchidee e microorchidee ambientate nel sottobosco di 
flora esotica. Alle ore 18, al Castello del Monferrato, nelle sale del secon-
do piano, la mostra di Dario Zucchi e, a partire dalle ore 21:30, serata de-
dicata alla musica e al cabaret in piazza Mazzini con Capitan Ventosa e 
la sua V Band  e i Pampers. 
Domenica 11, sempre a Casale Monferrato, nel cortile del Castello, dalle ore 
12, alle ore 13, degustazione gratuita di riso, accompagnata da assaggi dei 
vini vincitori del Concorso Enologico Torchio d'oro 2013, con visita ai sotter-
ranei del Castello (dalle ore 10, alle ore 19). 
Nell'ambito di Riso e Rose, il Parco Fluviale del Po e dell’Orba e il Comune di 
Pecetto di Valenza organizzano per sabato 10 e domenica 11 maggio il 
“Festival delle Orchidee selvatiche”. Le giornate prevedono mostre foto-
grafiche e di acquerello, recital di violino, escursioni al Bric Montariolo 
della durata di 2 ore, la presentazione del Progetto “Orchidee e Buon ci-
bo e, infine, visita guidata alla Rocca di Pecetto, al giardino botanico e al 
Percorso Astronomico. 
Info: Infofiume, Sportello per lo sviluppo sostenibile, viale Lungo Po Gramsci, 
8 -  Casale Monferrato. Numero Verde 800-269.052 - fax 0142/448196.     
E- mail sportello@parcodelpo-vcal.it    
http://www.comune.casale-monferrato.al.i t / f lex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/4136 
 
Seconda Tranche Bonus Nidi e chiusura iscrizioni per l'anno 2014-2015 
Fino al 20 maggio potranno essere presentate le domande per l'ammissione 
alla seconda tranche del contributo straordinario alle famiglie con bambini 
iscritti ai Nidi d'Infanzia comunali per il periodo di frequenza settembre-
dicembre 2013. 
Per informazioni: 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10391 
 
Domenica 11 maggio "Coppa Italia" per squadre di società di pesca 
Domenica 11 maggio, a partire dalle ore 8, l’Adpsa Sgaientà organizza, pres-
so il torrente Borbera, località Cabella Ligure, la Coppa Italia per squadre di 
società di pesca alla trota con esche naturali in torrente. 
Per informazioni: Bar Italia, piazza della Vittoria 27, Cabella Ligure - tel. 
014399002 - cell. 3392104184 
h t t p : / / w w w . p r o v i n c i a . a l e s s a n d r i a . g o v . i t / i n d e x . p h p ?
ctl=eventi&idbl=34&fl=singola&id=226 
 
Festa e fiera di  santa Croce a Tortona 
Sabato 10 maggio presso l'Abbazia di Rivalta, alle ore 21:15, I Luoghi e La 
Musica, Concerto del duo Askin, con musiche di N. Paganini, J.S. Bach, T.Z. 
Özdemir, A. Veysel, A. Piazzolla. 
Domenica 11 maggio, presso la Cattedrale di Tortona, alle ore 21, veglia di 
preghiera attorno alla reliquia della santa Croce con la partecipazione della 
Corale Polifonica S. Pietro di Savignone (Genova) 
In occasione della Festa, piazza Duomo sarà animata per tre giorni consecu-
tivi, dalle 9:30 alle 19:30, dalle bancarelle dei produttori d'eccellenza del Pie-
monte, una vetrina enogastronomia e dell'artigianato tipico della regione. In 
piazza Allende è allestito un parco divertimenti con giostre e giochi vari per 
bambini ed adulti. 
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=Festa%20e%20fiera%
20di%20Santa%20Croce%202014&idSezione=2197  

5 sommario 

http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4136�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4136�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4136�
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4136�
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10391�
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10391�
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10391�
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10391�
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=eventi&idbl=34&fl=singola&id=226�
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=eventi&idbl=34&fl=singola&id=226�
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=eventi&idbl=34&fl=singola&id=226�
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=eventi&idbl=34&fl=singola&id=226�
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=Festa%20e%20fiera%20di%20Santa%20Croce%202014&idSezione=2197�
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=Festa%20e%20fiera%20di%20Santa%20Croce%202014&idSezione=2197�
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=Festa%20e%20fiera%20di%20Santa%20Croce%202014&idSezione=2197�
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=Festa%20e%20fiera%20di%20Santa%20Croce%202014&idSezione=2197�


 
 
 
 
Laboratori territoriali sulla responsabilità d’impresa 
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, prende il via la seconda edi-
zione dei laboratori territoriali di Csr Piemonte, progetto sulla responsabilità 
sociale d’impresa promosso dalla Camera di Commercio di Asti e coordinato 
da Unioncamere Piemonte in collaborazione con la Regione Piemonte. Il la-
boratorio territoriale di Asti, articolato su tre incontri, sarà dedicato alla colla-
borazione tra imprese intorno al tema dell’efficienza energetica. 
Gli incontri avranno luogo presso la Camera di Commercio di Asti - Palazzo 
Borello - Sala Conferenze, piazza Medici 8, con il seguente programma: lu-
nedi 12 maggio (14:30-17 “Le reti d’Impresa e lo scenario nazionale. Perché 
fare rete intorno al tema dell’efficienza energetica: obiettivi e valore atteso”); 
lunedi 19 maggio (14:30-17 “Le forme giuridiche della rete”); lunedi 26 mag-
gio (14:30-17 “Le reti d’Impresa per l’efficienza energetica: casi e testimo-
nianze locali e nazionali”). 
La partecipazione è gratuita. Le imprese interessate dovranno restituire il 
modulo di adesione entro giovedì 8 maggio 2014 all’Ufficio Informazione e 
Sviluppo Economico della Camera di Commercio di Asti - tel. 0141/535244 
E-mail: studi@at.camcom.it. 
 www.at.camcom.gov.it 
 
Grana "Riso&Rose - Il Bello e il Buono del Monferrato" 
Parte la quattordicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”: i comuni e 
i borghi coinvolti si vestiranno a festa per i tre weekend dal 10 al 25 maggio 
2014. Il grande evento contenitore si prepara ad offrire circa una trentina di 
eventi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina.  I te-
mi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipolo-
gie di turisti e visitatori: si rinnovano gli eventi legati a florovivaismo, 
arte, hobbistica ed enogastronomia tipica, con attenzione alla valoriz-
zazione di produzioni di eccellenza, tradizioni locali e peculiarità arti-
stiche e naturalistiche di ogni Comune.  
www.monferrato.org 
 
La provincia di Asti al Salone del Libro 2014 
La Provincia di Asti partecipa alla 27° edizione del Salone Internazionale del 
Libro di Torino, che avrà luogo a Lingotto Fiere dall’8 al 12 maggio, con 
l’ultima novità editoriale “Un viaggiatore italiano in Borneo nel 1873. Il Giorna-
le particolare di Giacomo Bove Parte I” a cura del professor Paolo Puddinu 
dell’Università di Sassari. La pubblicazione, promossa dalla Provincia e dalla 
Regione Piemonte in collaborazione con l’Associazione “Giacomo Bove & 
Maranzana”, sarà presentata sabato 10 maggio nel padiglione 2, Sala Argen-
to, alle ore 14. Interverranno Sergio Conti, presidente dell’Associazione Geo-
grafica Italiana, Raffaella Tittone, dirigente Soprintendenza beni Librari della 
Regione Piemonte, Antonella Pieri, funzionario della Soprintendenza Archivi-
stica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Maria Teresa Scarrone, presidente 
dell’Associazione “Giacomo Bove & Maranzana”, Massimo Caniggia, dirigen-
te Servizio Promozione Culturale della Provincia di Asti. 
www.provincia.asti.gov.it 
 
150° Anniversario della Fondazione della Croce Rossa Italiana 
La Croce Rossa Italiana festeggia quest'anno il 150° anniversario della sua 
fondazione, avvenuta il 15 giugno 1864 oltre a quello della firma della I Con-
venzione di Ginevra del 22 agosto 1864.  Il Comitato Provinciale di Asti ha 
organizzato, in occasione di questa ricorrenza, una serie di eventi al fine di 
sensibilizzare l’opinione pubblica, ed in particolare i giovani ed il mondo della 
scuola.  Domenica 11 maggio, piazza Alfieri ad Asti, sarà infatti animata per 
tutto il giorno a partire dalle ore 10.30, dai festeggiamenti per il 150°
anniversario della Fondazione della Croce Rossa Italiana. IN programma, 
oltre a numerosi stand gastronomici, lo spettacolo degli sbandieratori, dimo-
strazioni con l’Unità Cinofil e della Croce Rossa, simulazioni di soccorso e 
per i più piccoli gonfiabili, palloncini e animatori. La Giornata si concluderà 
alle 21 con il concerto della band Officina Ricordi. 
www.criasti.it  
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Servizi per la famiglia: Genitori soli o solo genitori? 
Sabato 10 maggio, dalle ore 16, si terrà il penultimo appuntamento della ras-
segna “Genitori soli o solo genitori?”, nei locali dei Servizi per la Famiglia che 
hanno sede in via Orfanotrofio 16 a Biella. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è 
organizzata dal Consorzio Iris e dai Servizi per la Famiglia, in collaborazione 
con il Consultorio Familiare dell’Asl. La Cooperativa Animazione Valdocco 
presenterà il Ludobus, un furgone attrezzato con giochi per tutti: il cortile in-
terno Servizi per la Famiglia si trasformerà in un parco giochi in grado di 
coinvolgere bambini di ogni età, con giochi di grandi e piccole dimensioni. 
Mamme e papà invece potranno partecipare al laboratorio dal titolo “Nascere 
crescere... riti e usanze ci aiutano?”, che guiderà i genitori attraverso un viag-
gio simbolico alla scoperta dei riti familiari, propri ed altrui, per comprenderne 
l'importanza e l’aiuto nella crescita dei figli. 
Per ulteriori informazioni contattare i numeri telefonici 015.8352462 – 33-
5.7920454 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo di posta elettronica pa-
tio@consorzioiris.net. 
www.consorzioiris.net/?L1=NEWS&id=154 
 
Al via Candelo in Fiore 
Ritorna l’appuntamento con i maestri florovivaisti biellesi per l’evento tradizio-
nale di Candelo in Fiore che si svolgerà dal 10 al 18 maggio. Quest’anno in-
sieme ai profumi e a i colori dei fiori i visitatori saranno accolti anche dai sa-
pori dei dolci di qualità: saranno infatti presenti anche esperti pasticceri del 
Biellese e del Piemonte. L’inaugurazione dell’evento sarà sabato 10 maggio 
a partire dalle ore 11 fino alle 23, nel Ricetto e nella piazza del Castello. Do-
menica 11 maggio oltre alla presenza degli espositori si svolgeranno labora-
tori per adulti e bambini di pasticceria, cake design e fiori di carta. Il Borgo 
medioevale fiorito prosegue nei giorni settimanali e giovedì 15 maggio si 
svolgerà il Concorso “Un Ricetto in Musica”, a cui partecipano gli studenti 
delle scuole medie ad indirizzo musicale provenienti da tutta Italia. 
www.candeloeventi.it 
 
L’atletica leggera protagonista a Biella 
Sabato 10 maggio lo stadio comunale Lamarmora, in viale Macallè 21 a Biel-
la, ospiterà una no stop dedicata all’atletica leggera con 3 gare nella stessa 
giornata.  A partire dalle ore 9 e fino alle 13 si svolgerà l’evento “Atlethic 4 
you”, una competizione scolastica a squadre su pista, riservata alle scuole 
medie inferiori e superiori della provincia. Alle ore 16 ci sarà la Corri contro 
l’emarginazione, gara regionale competitiva e non competitiva di 7,7 km, con 
partenza e arrivo allo stadio. Alle ore 19 dal Palazzetto dello Sport, in via Pa-
jetta, partirà la Maratonina di Biella di 21 km, con arrivo sempre allo stadio. 
www.biellasport.net/ 
 
Disegniamo l’arte al Museo del Territorio Biellese 
Domenica 11 maggio, alle ore 15, il Museo del Territorio Biellese, in via Quin-
tino Sella , propone  un percorso alla scoperta degli spazi dell’antico conven-
to di San Sebastiano e delle sue decorazioni a grottesca. L’evento è rivolto ai 
bambini dai 6 ai 14 anni e alle loro famiglie: mentre i bambini, muniti di matita 
e taccuino, osserveranno e rielaboreranno personalmente le “stravaganti pit-
ture”, i genitori potranno partecipare ad una visita guidata alla sezione arche-
ologica. Inoltre i magici strumenti di Massimo Serra accoglieranno grandi e 
piccini. Prenotazione al numero verde 800 329 329. Per maggiori informa-
zioni visitare il sito www.abbonamentomusei.it o telefonare al numero: 
015.2529345. 
http://museo.comune.biella.it/2014/04/24/disegnamo-larte/ 
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A Mondovì si parla di impresa al femminile 
Lunedì 12 maggio, alle 18, a Mondovì, nella sala comunale delle conferenze 
in corso Statuto 11/d, incontro Le imprese delle donne, organizzato dallo 
Sportello Creazione Impresa del Centro Impiego di Mondovì, in collaborazio-
ne con Confartigianato, Confcommercio e Coldiretti.  É prevista la partecipa-
zione di alcune imprenditrici che hanno aperto la loro attività in questi anni, 
dopo l’accompagnamento dello Sportello provinciale.  Si ricorda che lo Spor-
tello creazione impresa di Mondovì è aperto presso il Centro Impiego il mar-
tedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il giovedì dalle ore 9:30 alle ore 13:30. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Scambio libri usati all'Informagiovani di Cuneo 
L'acquisto di libri scolastici costituisce ogni anno per le famiglie una spesa 
considerevole, ed è difficile riuscire a trovare luoghi e occasioni per comprare 
libri di seconda mano a prezzi ragionevoli, o per vendere i propri. 
L’Informagiovani di Cuneo, pertanto, riattiva il mercatino di libri usati, in colla-
borazione con la Rete Universitaria Nazionale e la Federazione degli Studen-
ti di Cuneo.Per la vendita o la ricerca on line di libri di testo è stato realizzato 
il sito scambiolibricuneo.it, il servizio è completamente gratuito e di facile uti-
lizzo. Ulteriori informazioni allo 0171.444421. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Only America,un monregalese negli States 
Dal 19 maggio al 3 giugno la Sala Mostre della Provincia ospita l’esposizione 
di pittura di Sergio Bruno Only America. Bruno è nato a Mondovì ed ha vissu-
to gli ultimi diciott’anni in America, dove sono nate tutte le sue tele. Rappre-
senta le grandezze naturali degli Stati Uniti, i colori, le figure, le rugiade, i tra-
monti e le albe. Ha svolto altri mestieri anche se la sua carriera scolastica è 
stata tutta dedicata agli studi artistici dall’Istituto d’Arte all’Accademia delle 
Belle Arti. Inaugurazione mercoledì 21 maggio alle 18, orari di apertura per le 
visite da lunedì a sabato dalle 15 alle 19. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Escher ed i suoi enigmi 
Fino a domenica 29 giugno al Filatoio Rosso di Caraglio è visitabile la mostra 
L’enigma Escher. Paradossi grafici tra arte e geometria. La mostra presenta 
la produzione del grafico e incisore olandese dai suoi esordi alla maturità. In 
occasione della mostra, inaugurata nei giorni scorsi, l’Associazione Marco-
valdo propone numerose attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine, 
sempre presso il Filatoio di Caraglio, con laboratori tematici (prenotazioni si-
no al 30 aprile). Gli orari di visita per il pubblico: dal giovedì al sabato dalle 
14:30 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 19. 
www.marcovaldo.it   
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A scuola di volontariato: al via le lezioni 
Sabato 10 parte la terza edizione della scuola di volontariato, realizzata dalla 
Provincia in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Novara e la 
Fondazione Comunità del Novarese, con i patrocini dei Comuni di Novara e 
Borgomanero. L’iniziativa promuove l’attività di formazione, aggiornamento e 
informazione dei volontari sui cambiamenti del welfare, sulle opportunità di 
reperimento risorse e sulle modalità di progettazione. Le lezioni si svolgeran-
no a Novara e Borgomanero. L’edizione 2014 è articolata in tre incontri labo-
ratoriali che tratteranno di ricerca, accoglienza e gestione dei volontari, ricer-
ca dei finanziamenti e gestione delle risorse, senso e strumenti della proget-
tazione di rete. L’iscrizione è gratuita. 
www.provincia.novara.it 
 
 
Presentazione rapporto sulla sussidiarietà 
Verrà presentato lunedì 12 a Novara, a Palazzo Natta, il rapporto sulla sussi-
diarietà 2013/2014. Il documento affronta i temi dell’efficienza e della qualità 
dei servizi sociali in Italia, con una particolare attenzione al contributo della 
sussidiarietà, principio che mette al centro il valore di ogni persona e il ruolo 
delle iniziative che nascono “dal basso”. L’incontro si svolge alle 10 presso la 
sala Consiglio e farà il punto anche sulle iniziative realizzate nel territorio. 
www.provincia.novara.it 
 
 
Domenica 11 torna a Novara "Bimbinbici" 
Anche quest’anno si rinnova in 220 città italiane il tradizionale appuntamento 
con “Bimbinbici”, manifestazione per i piccoli delle scuole cittadine ed i loro 
genitori, giunta alla XV edizione e organizzata a Novara grazie alla collabora-
zione tra il Comune e l’associazione Amici della Bici. Domenica 11 sono atte-
si un migliaio di piccoli ciclisti a percorrere i 13 chilometri compresi tra Piazza 
Martiri (ove è previsto il ritrovo a partire dalle 9 e partenza ore 10.00) e il ri-
torno nello stesso punto, intorno alle 12.30 circa. L’iscrizione è gratuita e può 
essere effettuata la mattina di domenica prima della partenza. E' consigliabile 
l’uso del casco, gomme adeguatamente gonfie ed è escluso l’utilizzo di trici-
cli. "Bimbimbici" è l'evento conclusivo di tutta una serie di attività didattiche e 
di promozione della mobilità ciclistica, svolte nelle scuole nel corso dell'anno. 
www.comune.novara.it 
 
 
Visite al castello di Ghemme 
Domenica 11, con partenza alle 15.30 e alle 16.30, ci sarà la possibilità di 
visitare il castello di Ghemme per scoprirne le curiosità storiche, iniziativa a 
cura dell'associazione "Noi del Castello". Il punto di ritrovo per le visite guida-
te e gratuite è presso la chiesa di San Rocco, in Piazza Castello. Le prossi-
me saranno organizzate l'8 giugno e il 13 luglio. Per gruppi e visite in altre 
date inviare una mail a info@noidelcastello.com 
 
 
Cameri: edizione 2014 della festa dei Bianch 
Un intero weekend di appuntamenti a Cameri per l'edizione 2014 della Festa 
dei Bianch, che si aprirà venedì 9 alle 20.30 con spettacolo di danza, banca-
relle e fiera del dolce in piazza. Programma musicale all'aperto anche nella 
serata di sabato 10, mentre domenica 11, dal mattino, si svolgerà una cam-
minata e l'iniziativa "Cento strade per giocare". 
www.prolococameri.altervista.org  
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Tesori dal Portogallo a  Palazzo Madama  
Torino e Lisbona si alleano nel segno dell’arte con la mostra Tesori dal Por-
togallo. Architetture immaginarie dal Medioevo al Barocco.  
A Palazzo Madama, fino al 28 settembre, sono esposte 120 opere prove-
nienti da musei, chiese e raccolte private portoghesi: dipinti, sculture, mano-
scritti miniati, oreficerie, disegni e trattati. L’obiettivo è illustrare in che modo i 
principi dell'architettura hanno accompagnato l'ideazione e la creazione degli 
oggetti, sottolineando i significati simbolici e sociali. Originale anche l'allesti-
mento, creato con tubi metallici da cantiere e vetrine trasparenti. Quasi con-
temporaneamente Lisbona ospiterà al Museu Nacional de Arte Antigua una 
mostra con opere piemontesi. 
www.palazzomadamatorino.it 
     
La Biblioteca della Regione Piemonte al Maggio dei libri 
La Biblioteca della Regione Piemonte aderisce alla quarta edizione de Il 
maggio dei libri, l'iniziativa per promuovere la lettura sostenuta dal Ministero 
per i Beni e le attività culturali e il Centro per il libro e la lettura. 
Tra gli appuntamenti in programma, Il battello dei libri, presentazione di volu-
mi di editori piemontesi su un battello in navigazione lungo il Po, alla presen-
za dell'autore e con lettura di alcuni brani del testo. É prevista una corsa gior-
naliera, alle 15:30, con partenza e arrivo ai Murazzi del Po, in corso Cairoli, 
dal 12 al 15 e dal 19 al 21 maggio. La partecipazione è gratuita, con prenota-
zione obbligatoria. 
www.cr.piemonte.it 
 
L’infanzia rubata di Hine in mostra a Torino 
Una toccante mostra fotografica sul lavoro minorile è in programma fino a 
domenica 18 maggio al Collegio degli Artigianelli (corso Palestro 14 a Torino) 
Infanzia rubata. Lewis Hine, le immagini che turbarono l'America vede espo-
ste le fotografie di Lewis Wickes Hine (1874-1940), uno dei più grandi mae-
stri della fotografia del secolo scorso, sul lavoro minorile in America nei primi 
decenni del Novecento. Le immagini documentano il lavoro dei minori nelle 
campagne, nelle industrie mineraria, tessile, alimentare e a domicilio nei pri-
mi decenni del Novecento. Orario: lunedì-venerdì 9-18, sabato-domenica 11-
18. Informazioni: segreteria@ismel.it - tel. 011.835223. 
www.diocesi.torino.it 
  
Un nuovo acceleratore per la radioterapia al Mauriziano 
Un nuovo acceleratore lineare per la radioterapia guidata dalle immagini è a 
disposizione dei malati oncologici, presso l'ospedale Mauriziano di Torino. 
Si tratta del primo in Piemonte e di uno dei pochi disponibili in Italia. Dal 5 
maggio l’apparecchiatura è entrata in funzione e, a regime, potrà essere ap-
plicata fino a 40 pazienti al giorno. L'acceleratore  è in grado di somministra-
re dosi di radiazione in modo mirato solo sui tessuti malati. Il costo comples-
sivo dell’innovativa apparecchiatura è stato di 2 milioni e 300 mila euro, fi-
nanziati interamente dalla Compagnia di San Paolo. 
www.mauriziano.it 
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Grande Torino e River Plate, “eterna amicizia” in mostra a Grugliasco 
Nel 65° anniversario della partita fra il Torino Simbolo e il River Plate, il Mu-
seo del Grande Torino e della Leggenda Granata (via G.B. La Salle 87 - 
Grugliasco) ha inaugurato la mostra Eterna amicizia, Eterna Amístad – River 
Plate e Torino amici per sempre, visitabile fino al 13 luglio.  
Un modo per celebrare e rinnovare l'amicizia che lega il Torino con la 
squadra argentina, particolarmente vicina al Club granata nei giorni della 
tragedia di Superga. Un legame suggellato dalla frase "Cordium consen-
sus vitam parit novellam", il consenso dei cuori prepara il rinnovarsi della 
vita, che il Torino Calcio scrisse sulla targa d'argento donata al River 
Plate nella gara che la squadra argentina disputò il 26 maggio 1949 per 
ricordare il Grande Torino. 
www.comune.grugliasco.to.it 
 
I Love IT, da Moncalieri a Stoccolma 
Dopo Praga, I Love It, la mostra itinerante ideata dalla Cna approda, dal 9 al 
25 maggio, al Castello di Moncalieri (Galleria degli Infernotti), per promuove-
re il meglio dell’artigianato piemontese, con un focus sul ricco mercato sve-
dese, e ricordare i 200 anni della fondazione dell’Arma dei carabinieri. 
Nata per le celebrazioni del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, la 
mostra è oggi un marchio registrato dalla Cna Torino a livello europeo 
con l’obiettivo di far conoscere nei Paesi dell’Unione europea la manifat-
tura indipendente. L’ingresso alla mostra è gratuito e i prodotti esposti 
sono in vendita. 
www.comune.moncalieri.to.it 
 
La pittura piemontese del '900 in mostra all'Ecomuseo di Settimo 
Fino al 25 maggio, negli spazi dell’Ecomuseo del Freidano, a Settimo Tori-
nese, è possibile visitare la mostra Storie di Pittura Piemontese. Dal ‘900 
ad  oggi dalla collezione Willy Darko.  
La collezione raccolta nel corso degli anni da Darko offre una panoramica 
importante degli indirizzi pittorici del Novecento in terra subalpina,  favoren-
do la conoscenza e la visibilità di molti autori piemontesi e non.  Uno spac-
cato inedito sull’evoluzione della pittura in Piemonte nell’ultimo secolo. 
La mostra è organizzata dall’Associazione “Nel centro di Settimo” con il so-
stegno dell’amministrazione comunale. 
www.comune.settimo-torinese.to.it 
  
Fiera dell’asparago e della tinca a Poirino 
Cinquantasettesima edizione per la Fiera dell’asparago e della tinca, sabato 
10 e domenica 11 maggio a Poirino. 
Un appuntamento da non perdere per gli amanti degli asparagi e dei pesci 
d'acqua dolce. L'asparago di Poirino, dal sapore caratteristico farà bella mo-
stra di sé, in tutte le sue varietà negli stand allestiti lungo le vie del centro 
storico. Nelle apposite vasche e negli acquari si potranno invece ammirare 
le tinche nei loro vari stadi di sviluppo. A far da contorno la rassegna zootec-
nica con bovini piemontesi e altri animali da cortile, mostre, concerti e dimo-
strazioni di antichi mestieri. 
www.comune.poirino.to.it 
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Venaria, una Reggia da record 
Oltre 88mila ingressi registrati in 16 giorni consecutivi di apertura.  
Le vacanze pasquali e i ponti del 25 aprile e del 1° Maggio stanno regalando 
una primavera da record alla Reggia di Venaria Reale. La splendida dimora 
sabauda si conferma una delle residenze storiche più visitate in Italia, asse-
standosi tra le grandi mete del turismo culturale non solo nazionale. 
La media dei visitatori è stata di oltre 5.500 al giorno nelle ultime due set-
timane: un dato che ha superato tutte le aspettative, premiando la deci-
sione di tenere sempre aperta la Reggia progettata da Filippo Juvarra du-
rante le festività. 
www.lavenaria.it 
 
Venti concerti con Organalia 
Venti appuntamenti con la musica organistica, in programma nelle chiese di 
Torino e provincia, dal 9 maggio al 26 luglio. 
È il cartellone proposto dall'edizione 2014 di Organalia, la rassegna di con-
certi per organo che la Provincia di Torino organizza con successo ormai da 
12 anni, grazie ai finanziamenti della Fondazione Crt. 
Il primo concerto si terrà a Torino, venerdì 9 maggio, alle 21, nella Chiesa 
parrocchiale del Santo Volto (via Val della Torre, 11). Protagonisti saranno 
l’organista Luca Benedicti e il Coro Maghini diretto da Claudio Chiavazza. 
www.organalia.org 
 
A Bosconero Canavese torna la Mostra dell’Artigianato 
Domenica 11 maggio a Bosconero si rinnova l’appuntamento con la  Mostra 
dell’Artigianato e degli antichi mestieri, giunta alla 9ª edizione. 
Dalle ore 9 alle 19, l’intero paese canavesano si riempirà di stand e bancarel-
le, di spettacoli di strada e banchi di degustazione. Tutti i negozi e le botte-
ghe saranno aperti e non mancheranno musica e giochi, per una domenica 
nel segno dell’artigianato. 
La rassegna è organizzata dal Comune di Bosconero, con il Patrocinio della 
Regione Piemonte e della Provincia di Torino ed in collaborazione con le as-
sociazioni Strada Gran Paradiso, Piemonte Eccellenza Artigiana e Cna. 
www.bosconerocanavese.it 
 
La Fondazione di Candiolo premiata dal “5 per mille” 
È stata la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro di Candiolo l'en-
te destinatario del 5 per mille scelto in Piemonte dal maggior numero di con-
tribuenti piemontesi nel 2012. Secondo i dati della direzione regionale dell'A-
genzia delle Entrate, sono stati 225.965 i cittadini piemontesi che hanno svel-
to di devolvere alla Fondazione il 5 per mille. 
Gli enti ammessi al beneficio in tutto il Piemonte sono: 1.206 Comuni, 481 
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, 3 enti di ricerca 
sanitaria, 23 Enti di ricerca scientifica e università e 3.043 Onlus ed enti del 
volontariato. 
www.fprconlus.it 
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In gita con il geologo sul sentiero “Vogogna-Premosello” 
Una giornata di educazione ambientale per promuovere la storia geologica 
delle Alpi, la conoscenza dell’uso del suolo e le sue trasformazioni: si è svol-
ta sul sentiero ‘Vogogna-Premosello’ e al geolaboratorio del Parco Valgran-
de. Vi hanno preso parte trentacinque allievi delle classi quarte della Scuola 
elementare di Ornavasso. Una lezione “sul campo” tenuta dal geologo Mauri-
lio Coluccino. La lezione si è sviluppata osservando quanto offre allo sguar-
do, in termini geologici, di paesaggio geomorfologico e di architettura rurale, 
il sentiero tra Vogogna e Premosello, tracciato di particolare interesse scienti-
fico, inserito all’interno del territorio Sesia-Valgrande Geopark, recentemente 
istituito con riconoscimento dell’Unesco. 
www.provincia.verbania.it 
 
Malescorto: a Malesco il festival internazionale di cortometraggi 
Si terrà dal 28 luglio al 2 agosto a Malesco la 15° edizione del Festival Inter-
nazionale Cortometraggi “Malescorto”. Premi dai 300 ai 500 euro saranno 
assegnati ai migliori corti appartenenti alle categorie: finzione, documentario, 
animazione, tema ecologico e scuole. Sono previsti due riconoscimenti spe-
ciali: il miglior cortometraggio decretato dal pubblico e il miglior contributo ar-
tistico “Malescorto 2014”. La novità dell’edizione del 2014 è “Malescorto likes 
smart short”, una nuova sezione per permettere al  pubblico di realizzare 
smart short, cortometraggi intelligenti in cui coniugare l’amore per l’high tech 
(smart) e una durata più corta del corto (short). Il termine di consegna delle 
opere è stato fissato per il 20 giugno 2014. Le opere dovranno essere inviate 
al seguente indirizzo: Malescorto 2014 c/o Associazione Cercando il Cinema 
via G. Mauro 8, 12013 Chiusa di Pesio (Cn). 
www.comune.malesco.vb.it 
 
Da Verbania alla Scala di Milano per l’Elektra di Strauss 
Dal Lago Maggiore alla Scala per l’Elektra di Strauss. La Biblioteca di Verba-
nia offre l’opportunità di assistere allo spettacolo di domenica 18 maggio con 
partenza in pullman dalla città lacustre alle 16.30 e rientro previsto alle 24. La 
Biblioteca, grazie ad un accordo con La Scala, offre biglietti in platea e sui 
palchi a prezzo molto conveniente, da 41 a 95 euro, viaggio incluso. 
Inoltre è in programma per giovedì 15 maggio alle 21.00 una serata gratuita 
di guida all’ascolto a cura del musicologo Giovanni Sgaria. Per informazioni e 
prenotazioni contattare la Biblioteca di Verbania, www.bibliotechevco.it; tel. 
0323 401510. 
www.bibliotechevco.it 
 
L’azalea della ricerca in piazza a Verbania 
In occasione della “festa della mamma, con l’ “Azalea della Ricerca”, Airc, 
associazione italiana per la ricerca sul cancro,  anche a Verbania offre un 
modo unico e ricco di significati per festeggiare tutte le mamme. Basta un 
contributo associativo minimo di 15 euro per ricevere in omaggio una azalea 
della ricerca contrassegnata dal marchio dell’associazione. Banchetti saran-
no presenti in diverse piazze di Verbania 
www.comune.verbania.it 
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Festa della Filosofia a Vercelli 
Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale, a 
Vercelli, si trasformerà in agorà culturale aperto al pubblico dando vita 
all’evento HumanLab. Dall’8 al 16 maggio docenti e studenti del Dipartimen-
to, con ospiti nazionali e internazionali, organizzeranno momenti di divulga-
zione su temi umanistici per coinvolgere cittadini e territorio. 
L’inaugurazione sarà venerdì 8 maggio, alle ore 10, nell’aula magna, Cripta 
di Sant’Andrea, in via G. Ferraris 116 e si proseguirà per l’intera giornata con 
incontri, conferenze, momenti di confronto dedicati a tematiche filosofiche 
presso le aule dell'Università, presso l’Ex Ospedaletto. La giornata si conclu-
derà con lo spettacolo “Fra l’Alpha e L’Omega”, gruppo progressive rock tra 
poesia e musica. Dal 12 al 15 maggio si terrà la rassegna “Tutta 
un’altra storia”, durante la quale verranno presentate le opere di ricerca stori-
ca legate al territorio, realizzate da quattro giovani dottori di ricerca: Filip-
po Chiocchetti, Giovanni Cerino Badone, Elisabetta Lurgo e Igiea Adami. 
La sera del 15 maggio sarà dedicata alle lingue straniere e all’efficacia del 
teatro come strumento didattico, attraverso lo spettacolo “Storie in viaggio”. Il 
16 maggio HumanLab si concluderà con Il fascino dei classici. Sarà ospite il 
professore Franco Montanelli, uno tra i più influenti grecisti e filologi contem-
poranei, il curatore del GI - Vocabolario della lingua greca che terrà la confe-
renza dal titolo “I vocabolari greci dall’antichità a oggi”. Per il programma det-
tagliato: 
http://bit.ly/1ndt3gW 
 
Vercelli. Fora Tut e camminata per i parchi 
Sabato 10 e domenica 11 maggio, dalle ore 9 alle 21, per le vie del centro 
storico di Vercelli i commercianti esporranno la merce sui banchi proponendo 
prezzi interessanti e grandi occasioni per i consumatori. In piazza Cavour ci 
saranno anche i banchetti dei bimbi del Fora Tut Junior. Questi due giorni 
sono anche un'occasione per assaporare il meglio dei prodotti tipici di tut-
ta Italia. 
Inoltre domenica 11 maggio si svolgerà una camminata di 8 km per i parchi 
della città, organizzata dall’Associazione Cammina Vercelli. Il ritrovo è al 
mattino presso il parco Cantarana, retro Bennet, e la partenza è prevista per 
le ore 10:30. Al termine ci sarà panissa per tutti i partecipanti. L’iscrizione è 
gratuita. Info e iscrizioni: Tel. 338.4212569 
www.comune.vercelli.it 
 
 
Concorso internazionale Valsesia Musica 2014 
Sabato 10 maggio al Teatro Civico di Varallo, in piazza Vittorio Emanale II, 
prenderà il via il Concorso internazionale Valsesia musica con le prime prove 
dei musicisti. Il Concorso, giunto quest’anno alla 30esima edizione, è 
dedicato alla sezione violino e orchestra. Le prove proseguono duran-
te la settimana. 
Giovedì 15 maggio, alle ore 20:30 si terrà sempre al Teatro Civico la finale 
con orchestra, con l’esecuzione dei candidati e della Filarmonica Mihail Jora 
di Bacau diretta dal maestro Ovidiu Balan. L’ingresso è gratuito. 
www.valsesiamusica.com 
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Da La Morra (Cn) Libri da Gustare  
presenta venti titoli domenica 11 maggio  

al Salone Internazionale del Libro di Torino 
 

Libri da Gustare, competizione 
nazionale dedicata all'editoria 
enogastronomica e di territorio, 
torna alla ribalta con la presenta-
zione al Salone Internazionale 
del Libro di Torino dei “venti titoli 
più gustosi dell’anno”, in pro-
gramma alla presenza di autori 
ed editori domenica 11 maggio, 
alle ore 12:30, nello spazio Rai 
Eri padiglione 3, con replica al 
Salone Off (circoscrizione 3, co-
mune di Torino, alle ore 18). 
Promossa dall'Associazione Cul-
turale Ca dj' Amis, presieduta da 
C l a u d i a  F e r r a r e s i ,  c h e 
quest’anno si avvale della colla-
borazione dell’Associazione Pa-
esaggi vitivinicoli Langhe Roero 
Monferrato (candidatura Unesco 
2014), Libri da Gustare selezio-
na, attraverso una commissione 
di giornalisti, gourmet e semplici 
appassionati, venti titoli di case 
editrici italiane, suddivisi in quat-
tro differenti categorie, che ga-
reggeranno per l’ambito titolo di 
“libro più gustoso dell’anno”. I 
titoli in lizza si contenderanno 
sino al 20 novembre i voti dei 
lettori, che potranno esprimere 
le preferenze sia in forma carta-
cea, compilando le apposite ce-
dole cartacee da spedire alla 
sede dell’Associazione Culturale 

Ca dj' Amis, sia in via telematica, collegandosi alla sezione dedicata del sito 
internet www.libridagustare.it, che verrà attivata dopo l’11 maggio, mentre la 
proclamazione dei quattro Libri da Gustare 2014 - uno per categoria – avrà 
luogo a Torino nel mese di dicembre. Oltre al riconoscimento istituzionale, i 
vincitori si aggiudicheranno soggiorni presso strutture alberghiere di prestigio 
mentre menzioni speciali verranno assegnate a: un editore, per l'attenzione 
rivolta alla veicolazione della cultura del cibo, del vino e del territorio; un criti-
co, per l'impegno volto a valorizzare la cultura del cibo, del vino e del territo-
rio; un artista, per la sensibilità dimostrata nel rappresentare il tema del gu-
sto. Tra le opere edite nel 2013 che concorreranno al titolo di “Libro più gu-
stoso dell’anno”, sono stati selezionati cinque libri per ciascuna delle seguen-
ti categorie: "cultura del cibo" (saggi, ricettari, guide che raccontano ed ap-
profondiscono, anche con il solo linguaggio visivo, la storia e la cultura del 
cibo); "cultura del vino e del bere" (saggi e guide che raccontano ed appro-
fondiscono, anche con il solo linguaggio visivo, la storia e la cultura del vino); 
"il cibo in letteratura" (narrativa nella quale il cibo è il tema attorno al quale si 
sviluppa il racconto oppure dove il cibo riveste un ruolo particolare nel tessu-
to narrativo); "prime pagine" (racconti, storie, ricettari rivolti ai bambini dai 5 
ai 10 anni per mezzo dei quali si educa al valore del cibo e ad un corretto 
rapporto con esso o dove il cibo riveste un ruolo particolare nel tessuto narra-
tivo). Solo per questa categoria non viene tenuto in considerazione il criterio 
temporale, ossia vengono presi in esame anche volumi editi negli anni prece-
denti al 2013. 
Il percorso di Libri da Gustare, che coinvolgerà quest'anno an-
che Sanremo, Alba e Foligno, proseguirà con il Salone del Libro Enoga-
stronomico e di Territorio (XVIII edizione), in programma a La Morra (Cn) 
dal 5 all’8 giugno, che si svolgerà a favore della ricerca scientifica sulle 
malattie genetiche di Telethon.   

Renato Dutto 
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“Io amo Helen”, spettacolo 
sulla disabilità a Chivasso 

 
Sabato 10 
maggio, alle 
ore 21, al tea-
tro civico di 
Chivasso, an-
drà in scena 
“Io amo He-
len”, la storia 
straordinaria 
ed incredibile di Helen Keller, 
raccontata nel 1962 dal film di 
Arthur Penn e nota in Italia co-
me “Anna dei Miracoli”. Si trat-
ta di una bambina sordo-cieca 
dall'età di diciotto mesi, relega-
ta in un mondo fatto di buio e 
di silenzio. La storia di un a-
more grande che porta una 
maestra a cercare una via di 
comunicazione e di costruirla 
giorno dopo giorno. Helen, 
malgrado i suoi limiti, dialo-
gherà con il mondo, si lauree-
rà, terrà conferenze, appogge-
rà la causa socialista negli 
Stati Uniti di inizio novecento 
ed abbraccerà la causa degli 
operai sfruttati. Lo spettacolo 
affronta uno dei temi più attuali 
del nostro tempo: la difficoltà 
di comunicazione. Quella di 
Helen è dunque anche la sto-
ria del bisogno collettivo di en-
trare in relazione e di ricono-
scersi parte di una comunità, 
di una famiglia, di un corpo, 
nel tentativo di esprimere noi 
stessi in relazione ad un altro 
“diverso” da noi. Grazie 
all’incontro con Anne Sullivan, 
che sarà per lunghi anni la sua 
maestra e la sua voce, Helen 
entrerà in contatto con il mon-
do, con la natura, con gli altri 
esseri umani e infine con 
l’amore. Lo spettacolo, per la 
regia di Silvia Battaglio, è stato 
prodotto dalla compagnia Tan-
gram Teatro Torino, insignita 
nel 2001 di medaglia di rap-
presentanza dal Capo dello 
Stato.  

Ren. Dut.  



 
 
 
 

Al via a Palazzo Robellini di Acqui Terme una collettiva  
della sezione Arti Visive Cral della Regione Piemonte 

 
Con le opere di Adriano Carpani, Maria Pia Fransos,  

Rodolfo Trotta e Tatiana Veremejenko 
 
Da sabato 10 a domenica 25 maggio, Palazzo Robellini di Acqui Terme ospi-
terà la VII mostra d’arte figurativa ed astratta della sezione Arti Visive Cral 
della Regione Piemonte. Si tratta di una collettiva, con le opere di  un poker 
d’artisti: Adriano Carpani, Maria Pia Fransos, Rodolfo Trotta e Tatiana Vere-
mejenko, tutti con alle spalle tante esperienze e belle storie di vita e d’arte da 
raccontare attraverso le loro opere  
Adriano Carpani, nativo di Alice Castello (Vc) e si è formato artisticamente 
all'Accademia Albertina di Torino, dove sotto la guida di Filippo Scroppo ha 
seguito i corsi liberi di nudo. La sua attività espositiva inizia negli anni Settan-
ta. Rodolfo Trotta vive e opera in Torino. Dopo alcune mostre negli anni Set-
tanta, smise di esporre i propri lavori, continuando nella solitudine la ricerca e 
la sperimentazione, dei cui esiti successivi è sempre stata teatro la 
“Promotrice delle Belle Arti”. Anni 
in cui soggiornò a Londra per ap-
profondire storia dell’arte, recan-
dosi poi in Francia, all’università 
Paul Valery di Montpellier, dove 
proseguì gli studi soprattutto 
sull’arte impressionista. 
Maria Pia Fransos è originaria di 
Padova. Nel 1973 si trasferì dal 
Veneto a Moncalieri (To), dove 
vive e lavora. Socia della 
"Promotrice delle Belle Arti", par-
tecipa a varie collettive e perso-
nali in Piemonte e nel Veneto. 
Ha partecipato nel 2009 e nel 
2013 alla mostra d'arte culturale 
all'Accademia di Luxor (Egitto) e 
le sue opere sono in mostra per-
manente. Premio alla critica 201-
2 Biennale Internazionale di arte 
moderna e contemporanea città 
di Lecce, ha scelto come tecnica 
d'espressione l'acquarello, con il 
quale raffigura fiori, animali, pic-
coli paesaggi e figure ottocente-
sche, stabilendo immediati e spontanei collegamenti fra gli elementi della re-
altà visibile e le intuizioni del proprio animo. 
Tatiana Veremejenko è nata a Bologna da genitori russi. Vive ed opera a 
Baldissero Torinese (To). Ha frequentato l’Accademia di Brera a Milano. Ha 
insegnato disegno e storia dell’arte e, parallelamente alla pittura, ha coltivato 
il disegno, la scultura (terracotta) e la poesia. Ha esposto regolarmente alle 
mostre sociali del Circolo degli Artisti al Valentino, del Piemonte Artistico e 
Culturale, della “Donna e l’Arte” e dell’Associazione “Andrea Zerbino” di Tori-
no ed alla Galleria Accademia di Torino. Ha un ricco curriculum di mostre e di 
premi in ambito internazionale. 
«Con soddisfazione – ha spiegato il responsabile della sezione Cral Regione 
Piemonte di Arti Visive, Gianfranco Gavinelli - presentiamo le opere di questi 
quattro artisti di rilievo, nella certezza di suscitare l’interesse di un ampio 
pubblico di appassionati e con la speranza di avvicinare all’arte nuove perso-
ne». La mostra è patrocinata dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Tori-
no, dalle Città di Torino e Acqui Terme e dal Cral regionale. L’inaugurazione 
alle ore 12 di sabato 10 maggio. Gli orari di visita: dal martedì alla domenica 
dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19. Il lunedì chiuso.  
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Al via martedì 13 

il Maggio felliniano  
 
Prende il via 
a Torino il 
Maggio felli-
niano, mani-
festazione 
articolata in 
varie iniziative 
e dedicata 
alla figura e 
all’opera del 
grande regista. Organizzata 
dall’Istituto professionale tori-
nese Federico Fellini, per cele-
brare il ventennale della pro-
pria fondazione, si articolerà in 
un dibattito pubblico (martedì 
13 maggio, alle ore 18,30, 
all’Auditorium Sedes Sapien-
tiae di via Bidone 31) sulla 
condizione della terza età, 
prendendo  spunto dal film 
“Ginger e Fred”; nella proiezio-
ne (giovedì 15, alle 16,30, nel-
la sala Cineporto di via Caglia-
ri 42) del cortometraggio di Fe-
derico Alotto “I see monsters”,  
insignito di prestigiosi premi 
internazionali, e nel pubblico 
confronto tra la Dolce Vita e la 
Grande Bellezza (mercoledì 
21, alle 18,30, nel salone Atc 
di corso Dante 14) ad opera di 
noti “filmmakers”, fino 
all’inaugurazione al Circolo 
degli Artisti di via Bogino, mar-
tedì 27, alle 18:30, di una ras-
segna con fotografie, disegni, 
dipinti, articoli di giornale e 
persino un profilo grafologico 
del Maestro. Spiccano inoltre 
tra le opere in mostra, le im-
magini della “Via felliniana” 
corredata da una cinquantina 
di statue, che il celebre anti-
quario Marco Datrino ha voluto 
creare a Torre Canavese, sua 
“città d’arte”. Il “Maggio fellinia-
no” culminerà mercoledì 4 giu-
gno, alle 17:45, al Circolo Eri-
dano di corso Moncalieri 88, 
con la Festa di fine d’anno dei 
ragazzi e delle famiglie, duran-
te la quale verranno presentati 
filmati, foto, ricerche, disegni 
realizzati durante l’anno dagli 
allievi, sotto la guida degli in-
segnanti. La vita e le opere 
di Fellini hanno infatti costi-
tuito un tema stimolante, 
uno spunto creativo cui do-
centi e ragazzi hanno rispo-
sto con entusiasmo. 
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