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Bilanci  
più trasparenti  

ed efficienti  
Armonizzare i 
sistemi con-
tabili pubblici, 
per garantire 
maggiore tra-
s p a r e n z a , 
risparmi e più 
e f f i c i e n z a 
ne l l ’u t i l i zzo 
delle risorse è l’obiettivo di un pro-
tocollo di intesa che la Regione 
Piemonte ha firmato con il Diparti-
mento di Management dell’Univer-
sità di Torino, con l’Ordine dei dot-
tori commercialisti e degli esperti 
contabili e con l'Istituto per la finan-
za e l’economia locale. L’accordo 
prevede la realizzazione di percorsi 
di formazione rivolti al personale 
della Regione, al fine di standardiz-
zare i comportamenti e consentire 
di valutarne meglio i risultati. I corsi 
partiranno nel mese di luglio, ve-
dranno coinvolti docenti universitari 
e professionisti del settore e saran-
no destinati ai dipendenti che svol-
gono la propria attività in tutte le 
sedi dell’ente. Il decreto legislativo 
n. 118 del 23 giugno 2011, su cui 
verterà la formazione, detta le re-
gole sull’armonizzazione dei siste-
mi contabili, diretta a garantire la 
trasparenza e la comparabilità dei 
dati di bilancio, che trovano appli-
cazione per i bilanci degli enti terri-
toriali, dei loro enti e degli organi-
smi strumentali. La normativa ha 
previsto una nuova struttura nella 
redazione del bilancio, per garanti-
re un migliore raccordo delle regi-
strazioni contabili delle Pubbliche 
amministrazioni e per avvicinarlo 
meglio al sistema europeo. Si tratta 
di una riforma di portata storica, dai 
molteplici aspetti positivi, tra i quali 
quello di consentire di conoscere i 
debiti effettivi degli enti territoriali e 
di “fare pulizia” cercando di ridurre 
la mole dei residui. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/bilanci-
pi-trasparenti-ed-efficienti.html  
 
 

 
 

“Il piacere di non sprecare”, campagna  
di sensibilizzazione per i consumatori 

 
Far capire che gli alimenti con scadenza rav-
vicinata sono buoni quanto quelli che sca-
dranno più in là e che acquistarli a prezzi 
scontati non solo è vantaggioso ma impedi-
sce che vengano buttati sono gli obiettivi de 
“Il piacere di non sprecare”, campagna di 
sensibilizzazione nei confronti dei consuma-
tori. 
Così, chi fino al 27 luglio si recherà a fare la 
spesa in 275 grandi strutture di vendita, 263 
in Piemonte e 12 in Valle d’Aosta, contrasse-
gnate da 10 marchi facenti capo a Federdi-
stribuzione (Auchan, Carrefour, Carrefour 

Market, Carrefour Express, Famila, Bigstore, Mercatò, Simply, Bottega Simply 
e Punto Simply), da due marchi cooperativi (Conad e Coop) e da quello del 
più importante venditore di prodotti bio (Iperbiobottega), troverà apposite aree 
con prodotti in prossimità di scadenza scontati di almeno il 30% e riceverà, an-
che grazie al contributo di 13 associazioni dei consumatori presenti a rotazio-
ne, materiale informativo sulla corretta lettura delle etichette e di sensibilizza-
zione sull’opportunità di (e su come) sprecare meno cibo. 
Dopo il riscontro di approfondite analisi di laboratorio sull’evoluzione delle ca-
ratteristiche degli alimenti nel corso della loro “vita commerciale” ed aver testa-
to il grado di conoscenza e l’atteggiamento dei consumatori, si è infatti deciso 
che valeva la pena affrontare una delle principali cause delle eccedenze ali-
mentari e richiamare l’attenzione sul reale significato delle scadenze dei pro-
dotti utilizzando anche la leva della convenienza economica. 
La campagna rientra nel più ampio progetto di lotta agli sprechi alimentari che 
vede Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Ministero dello 
Sviluppo economico promotori di “Una buona occasione (contribuisci anche tu 
a ridurre gli sprechi alimentari)”, progetto realizzato in collaborazione con quat-
tro Dipartimenti dell’Università di Torino, Last Minute Market, Slow Food, Cine-
mAmbiente, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Valle d’Aosta e 
Liguria, Museo A come Ambiente, Grande distribuzione organizzata, associa-
zioni dei consumatori. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piacere-di-
non-sprecare.html  
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Sabato 7 e domenica 8 giugno Casale Monferrato Città Aperta 
Continua l’apprezzata e sempre partecipata iniziativa Casale Città Aperta, la 
tradizionale iniziativa del Comune di Casale Monferrato per far conoscere, 
durante il Mercatino dell’Antiquariato (seconda domenica del mese e sabato 
precedente), i monumenti e i musei cittadini. L’appuntamento di giugno sarà 
per sabato 7 e domenica 8, quando sarà possibile visitare gratuitamente: il 
Castello del Monferrato (dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19), la Torre Civi-
ca, le chiese di Santa Caterina e San Michele (sabato dalle 15,00 alle 17:30 
e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17:30), la Cattedrale di Sant'Eva-
sio (dalle ore 15 alle 17); la chiesa di San Domenico (dalle 15 alle 17:30), l’O-
ratorio del Gesù (sabato e domenica dalle 15 alle 17:30) e il Teatro Municipa-
le (solo domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17:30). domenica, alle ore 
15 con partenza dal Chiosco Informazioni Turistiche in piazza Castello, si po-
trà inoltre partecipare a una visita guidata gratuita a cura dell’Associazione 
Orizzonte Casale. 
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/4201 
 
Alla Provincia di Alessandria attivo l’ufficio antidiscriminazioni  
La Provincia di Alessandria ha pubblicato un avviso pubblico 
per le manifestazioni di interesse (da parte di organismi isti-
tuzionali, prefetture, organizzazioni, Comuni, servizi comuna-
li, Aziende ospedaliere, Asl ed associazioni iscritte nei regi-
stri di volontariato e promozione sociale)ad aderire alla “Rete 
del Nodo territoriale” , per prevenire e contrastare le discrimi-
nazioni, perseguendo questi obiettivi: prima accoglienza; o-
rientamento e presa in carico delle vittime di discriminazione; costruzione e 
coordinamento della Rete territoriale di Antenne  contro le discriminazioni e  
monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni attraverso l’osservazione sul 
territorio. L’ufficio Antidiscriminazioni della Provincia di Alessandria ha uno 
sportello aperto al pubblico il mercoledì mattina dalle 9 alle 13 in via dei Gua-
sco 47. Riceve su appuntamento telefonando al 0131303147 oppure scriven-
do una mail a antidiscriminazioni@provincia.alessandria.it 
Le vittime od i testimoni di un fatto discriminatorio possono telefonare al nu-
mero verde 800901010 oppure segnalarlo al sito www.unar.it 
www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?
ctl=news&fl=singola&id=3563&idbl=55 
 
Alessandria, flessione nelle iscrizioni agli asili nido comunali 
Si sono chiuse le iscrizioni agli asili nido comunali per l'anno scolastico 2014-
2015, con un lieve calo nelle domande presentate, in particolar modo per al-
cune strutture. Esiste pertanto la possibilità, in attesa della pubblicazione del-
le graduatorie definitive, di presentare fuori termine la domanda di ammissio-
ne. Il servizio di asilo nido, rivolto ai bambini da 3 mesi ai 3 anni, è attivo da 
settembre fino a fine giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 18:30. Al 
nido Arcobaleno è inoltre possibile richiedere un servizio part-time, con uscita 
alle ore 13. Gli uffici dell’area servizi alla persona, politiche educative, cultu-
rali, del tempo libero e servizi educativi sono disponibili per le informazioni il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13;:30 e il martedì e il giovedì dalle 
15 alle 17 oppure telefonicamente ai numeri 0131 515 231, 0131 5152 95 
oppure 0131 515 402. 
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10452 
 
Ipab di Acqui Terme, bando per il Consiglio di amministrazione  
Sono stati riaperti i termini per la nomina di un componente del Consiglio di 
amministrazione della scuola materma Ipab “Carlo e Angelo Moiso” di Acqui 
Terme. Per la nomina, spettante alla Provincia di Alessandria, possono pre-
sentare domanda tutti coloro che hanno maturato una competenza tecnica e/
o una significativa esperienza in materia di amministrazione e/o gestione di 
Ipab. Ai candidati viene richiesto di dichiarare di non trovarsi in situazioni di 
incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto all’ente. Gli interessati posso-
no presentare alla presidenza della Provincia di Alessandria una dichiarazio-
ne di disponibilità alla nomina, unitamente al curriculum vitae, presso l’ufficio 
protocollo generale entro le ore 12 di martedì 17 giugno 2014. 
www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?
ctl=bandi&fl=singola&id=218&idbl=5  
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Asti, raduno nazionale Bersaglieri 
Dopo 24 anni il raduno nazionale dei Bersaglieri torna ad Asti, do-
menica 8 giugno. Nella città piemontese sono attesi 80 mila 'fanti 
piumati' e 45 fanfare che si esibiranno anche in numerosi Comuni 
della provincia e dell'Albese. Il raduno si aprirà giovedì 5 giugno con 
la deposizione della corona al Monumento al Bersagliere. Per l’occa-
sione la città ha attrezzato un'area per la sosta di 450 pullman.   Tra 
le iniziative collaterali, a Mongardino, dove si esibirà la fanfara di 
Belluno, una delle più prestigiose, sarà scoperta una lapide al Mag-
giore dei Bersaglieri Evaristo Rovero nato nel piccolo comune nel 1835, en-
trato nella storia dell'indipendenza nazionale come uno dei più coraggiosi 
combattenti. Nel 1850 a soli 15 anni si arruolò come volontario nei bersaglieri 
e, in oltre vent'anni, partecipò a tutte le grandi battaglie (Cernaia,Palestro, 
Gaeta, Crimea). 
www.radunobersaglieri.it 
 
Domenica 8 giugno Motoincontro con la Barbera 
Domenica 8 giugno si terrà a Castelnuovo Belbo la sedicesima edizione del 
"Motoincontro della Barbera", organizzata dalla locale associazione Motoclub 
New Castle. Come ogni hanno è previsto un itinerario eno-gastronomico con 
visita in cantina; per l’edizione 2014 è stata scelta la prestigiosa Cantina Pro-
duttoir Vinchio e vaglio Serra che offrirà un brindisi e una degustazione. Il ri-
trovo è previsto per le ore 9 in Piazza Municipio a Castelnuovo Belbo. 
www.comune.castelnuovobelbo.at.it 
 
A San Damiano d’Asti, Giornata Nazionale dello Sport 2014  
Avvicinare i giovani allo sport, è questo l’intento della Giornata Nazionale del-
lo Sport, organizzata per domenica 8 giugno 2014 dal Comune di San Da-
miano d’Asti  in collaborazione con il Coni che, proprio quest’anno, festeggia 
i suoi 100 anni di attività. L’appuntamento avrà carattere promozionale e le 
attività saranno proposte in forma ludica e polivalente, sarà quindi l’occasio-
ne per provare nuove discipline motorie rispetto a quelle abitualmente prati-
cate. 
www.comune.sandamiano.at.it 
 
Giornata dell’economia, venerdì 6 giugno ad Asti  
Venerdì 6 giugno alle ore 15, Asti, Palazzo Borello ospiterà luogo la 12° Gior-
nata dell'economia. Ormai giunta alla dodicesima edizione, la giornata dell’E-
conomia è un evento che vede accomunate tutte le Camere di Commercio 
italiane con l’obbiettivo di mettere a disposizione delle rispettive realtà socio-
economiche il patrimonio di dati informativi e di analisi che scaturiscono pun-
tualmente dagli Osservatori di settore e dal monitoraggio dell’andamento 
congiunturale. Gli interventi in programma dedicati quest’anno agli “Scenari 
locali e prospettive di sviluppo”, hanno l’obiettivo di delineare un quadro rias-
suntivo del sistema economico provinciale e di stimolare una riflessione ed 
un confronto sulle politiche che possono sostenerne e qualificarne la cresci-
ta. Sono previsti l’intervento dell'Università di Torino e testimonianze delle 
imprese locali. 
www.at.camcom.gov.it  
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Ecomusei. Aperture straordinarie ed eventi 
In occasione delle Giornate degli ecomusei 2014, fino al 15 giugno gli eco-
musei del Biellese aderiscono alle iniziative straordinarie all’interno dei propri 
ecomusei per far conoscere il patrimonio culturale, storico, paesaggistico e 
ambientale del territorio. Per il prossimo weekend si segnalano: sabato e do-
menica 7 e 8 giugno, alla Fabbrica della ruota di Pray il convegno sul turismo 
postindustriale ed ecosostenibile (Informazioni e prenotazioni: Centro studi 
Biellesi, tel. 015 7388393); venerdì 6 giugno alle ore 18, all’Ecomuseo di 
Candelo la conferenza “Ricetti e luoghi fortificati del Biellese”; 7 e 8 giugno, a 
Trivero, Alpe Margosio, festa degli asinelli e dimostrazione di cesteria 
(Informazioni e prenotazioni: Agr. Alpe Margosio, tel. 347 9148768); domeni-
ca 8 giugno, a Netro visite guidate al Centro di documentazione sulla lavora-
zione del ferro e raduno delle auto storiche Memorial Rubino.  
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7283.html 
 
 
 
 
Oltre il giardino a Vigliano Biellese 
La Pro Loco di Vigliano organizza ogni anno la tradizionale manifestazione 
dedicata agli addobbi floreali e non solo, che si svolgerà da venerdì 6 giugno 
fino a domenica 15 giugno. Oltre al tema floreale, ad aiuole, orti e giardini, ci 
saranno: la festa della birra artigianale con i produttori biellesi; in via Aldo 
Moro il mercatino ortofrutticolo e enogastronomico con i sapori del territorio e 
il Carnevale d’estate con sfilata di gruppi storici in maschera, carri allegorici e 
bande musicali. 
www.prolocovigliano.it 
 
 
 
 
Alla scoperta dei sentieri e delle ricchezze di Pettinengo  
Il Comune di Pettinengo insieme alle associazioni locali organizza per sabato 
7 giugno un pomeriggio alla scoperta del territorio. Ritrovo alle ore 14:30 a 
Villa Piazzo, in via G. B. Maggia 2, per la passeggiata lungo il sentiero dei 
tessitori, accompagnati dai ragazzi della Scuola Alpina di Pace di Pettinengo. 
Il percorso prevede la visita alla storica “machina Brusa”, esempio di archeo-
logia industriale per tingere, passaggio alla cascina della Galera, al vecchio 
mulino e alla fabbrica Maggia. Si proseguirà alla “Gava”. Luogo di estrazione 
di tutte le pietre da costruzione di Pettinengo. Il sentiero terminerà al colmo e 
punto panoramico di Sant’Eurosia dove ci sarà anche il punto ristoro a cura 
della Pro Loco. Al termine della giornata possibilità di cenare in frazione Live-
ra, prenotando al numero 015 8445396.  
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 28 giugno. 
www.comune.pettinengo.bi.it 
 
 
 
Teatro per bambini al castello di Zumaglia 
Ars Teatrando propone per domenica 8 giugno, alle ore 17, al Brich di Zuma-
glia, lo spettacolo per le famiglie dal titolo “Le regole del gioco” della compa-
gnia Le Mele Fast. Ingresso euro 6. Vendita biglietti e servizio bar a partire 
dalle ore 16:30. In caso di maltempo annunciato, gli spettacoli si svolgeranno 
presso la sede di Teatrando, in via Ogliaro 5 a Biella. Informazioni: Ars Tea-
trando. Tel. 333 5283350 
www.teatrandobiella.it  
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La Sabauda in tour a Saluzzo 
Per consentire lo svolgimento dei complessi lavori di restauro, in vista della 
definitiva apertura della nuova sede, la Galleria Sabauda di Torino al mo-
mento rimane chiusa. Ma non si è voluto privare il visitatore della possibilità 
di godere dei capolavori del museo. Da qui nasce il progetto La Sabauda in 
tour che vede coinvolte quattordici città del Piemonte. Si tratta di un’apertura 
in contemporanea, fino al 7 settembre, di diciotto mostre con opere della Gal-
leria Sabauda, appunto, per permettere la fruizione delle opere più significati-
ve. Nel Cuneese è stato selezionato il Museo Civico Casa Cavassa. 
www.casacavassa.it 
 
Bruno Gorgone espone a Cuneo 
Fino a domenica 29 giugno, nelle sale del settecentesco Palazzo Samone, 
nel centro storico di Cuneo, ampia mostra retrospettiva di Bruno Gorgone 
L’infinito viaggiare nel segno – Opere 1980/2014, con il patrocinio di Regione 
Piemonte, Comune di Cuneo e Provincia di Cuneo. L’esposizione, a cura di 
Giorgio Barberis e Gabriele Simongini, documenta, attraverso una settantina 
di opere, il percorso dell’artista cuneese, esponente dell’astrazione italiana. 
La mostra è visitabile dal venerdì alla domenica dalle ore 16 alle ore 19. In-
gresso libero. Per ulteriori informazioni: info.brunogorgone@gmail.com 
www.cuneoholiday.com 
 
Infanzia rubata . Lewis Hine, le immagini che turbarono l’America 
In collaborazione con la Fondazione Alberto Colonnetti e con l’alto patronato 
del Presidente della Repubblica è esposta fino al 19 giugno, presso il Centro 
di Documentazione Territoriale di Cuneo, la mostra fotografica sul lavoro mi-
norile negli Stati Uniti d’America nei primi del Novecento. Lewis Hine ha rea-
lizzato queste fotografie sensibilizzando l’opinione pubblica del suo paese. 
La mostra è aperta al pubblico lunedì - mercoledì - venerdì 8.30-12.30, mar-
tedì - giovedì 14-17, sabato e domenica 16-19. Per le scuole: dal lunedì al 
sabato, 9-12, visite guidate gratuite. Info 0171.444845. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Pane al Pane, Vino al Vino a Barge 
Domenica 8 giugno le vie di Barge si aprono a sapori, profumi e sensazioni 
estive: per tutta la giornata è possibile degustare quello che da sempre è e 
sarà il nutrimento principale dell'uomo, il pane (in tutte le sue forme) contor-
nato di affettati e ottimi vini. La manifestazione vuole essere una mostra-
mercato con proposte prelibate e ricercate, fatte da artigiani e piccoli produt-
tori. Grazie a questo evento c’è la possibilità per i produttori ed i cittadini di 
conoscersi direttamente attraverso la degustazione dei prodotti, e promuove-
re e rilanciare la produzione locale enogastronomica. 
www.aicabarge.it  
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Ultimi giorni per la Fiera del Lago Maggiore di Arona 
Rimane aperta fino a domenica 8 la 52° edizione della Fiera campionaria del 
Lago Maggiore, in corso di svolgimento ad Arona. Sono 150 gli 
stand e 95 gli espositori, provenienti in particolare dal settore 
dell’edilizia e della casa. L’apertura è dalle 17 alle 24 nei giorni 
feriali e dalle 11 alle 24 nei festivi. Il biglietto d’ingresso è di 5 
euro, 3 i ridotti. Tra gli eventi collaterali in programma l'ultimo 
weekend della rassegna, venerdì 6 concerto live (ore 21:30) 
con Don Backy in Trio, sabato 7 esibizione della scuola di ballo 
"Quick and Slow Dance" (sempre alle 21:30) e domenica 8 tour di arte varia 
con protagonisti i bambini, a partire dalle ore 16.  
www.fieralagomaggiore.it  
 
A Ghemme il "Palio delle botti" sabato 7 e domenica 8 giugno 
Prima edizione a Ghemme del "Palio delle botti". La manifestazione, 
che comincia la sera del 7 giugno alle 20:15 con l'accoglienza alle 
squadre partecipanti presso Casa Francoli, avrà il suo evento culmi-
nante nel pomeriggio di domenica 8 dalle 16 con una gara dalle tradi-
zioni antiche, che per questa prima edizione del palio vedrà opporsi di-
verse cittadine da ogni parte d'Italia: Avio (Trento), San Pietro in Caria-
no (Verona), Suvereto (Livorno), Serona (Frosinone) e le novaresi 
Maggiora, Romagnano Sesia e Ghemme. Al mattino di domenica 8, 
dalle 9:30, ci sarà inoltre la possibilità di una visita guidata al Castello 
Ricetto. 
www.noidelcastello.com  
 
Prato Sesia: festival musicale venerdì 6 e sabato 7 
Anche quest’anno, dopo il buon successo delle scorse otto edizioni, la Pro 
Loco di Prato Sesia ha organizzato il "Prato music festival", concorso a livello 
nazionale dedicato a tutti i gruppi ed a tutti i generi musicali. Venerdì 6 e sa-
bato 7 giugno si terranno le eliminatorie in cui cinque gruppi per sera si con-
tenderanno l’accesso alla finale di domenica 8 giugno. Contestualmente al 
festival si terrà la "Festa della birra". 
www.pratosesia.com/pratosesia.html  
 
Novara, venerdì 6 giugno concerto degli “Amici di Attico delle Arti" 
Venerdì 6 alle 21, presso l'auditorium di Attico delle Arti (Largo Donegani5-5/
a, Novara) si svolgerà  l' “Incanto Lirico”, concerto di fine anno accademico 
dell'associazione culturale ricreativa "Amici di Attico delle Arti". L'iniziativa ha 
il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Novara. I cantanti si 
esibiranno sotto la guida dei docenti Francesca Patanè e Marco Chingari. Al 
pianoforte ci sarà il maestro Paolo Beretta. Musiche di Mozart, Saint-Saens, 
Donizetti, Offenbach, Verdi e Puccini. Info: 0321691339;  
www.provincia.novara.it  
 
Sabato 7 e domenica 8 giugno sagra della fragola di Fosseno 
Torna a Nebbiuno, nell'Alto Vergante, la tradizionale sagra della fragola di 
Fosseno, un intero weekend dedicato a uno dei più apprezzati frutti stagiona-
li. Il programma prevede sabato 7 una mostra delle fragole dalle ore 18, se-
guita da una cena a base di specialità locali e una serata danzante con la 
"Clemente Live band". Domenica 8, alle 11, apertura del mercato artigianale 
e alle 12 pranzo sotto al tendone. Nel pomeriggio intrattenimento con l'orche-
stra "Liscio 2000" ed esibizione dell'Acquagym Dance. Ingresso libero, con-
sumazioni a pagamento. 
www.comune.nebbiuno.no.it 
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Torna a Torino il Festival Architettura in Città 
Architettura in Città ritorna a Torino, dal 10 al 14 giugno. Il Festival, promos-
so dalla Fondazione OAT con l’Ordine degli Architetti di Torino, giunge alla 
quarta edizione confermando l’obiettivo di avvicinare il pubblico al mondo 
dell’architettura, anche attraverso l’incontro con altre arti. “Ritorno al futuro” è 
il tema che ispirerà i 116 eventi inseriti nel calendario della manifestazione e 
proposti da 170 soggetti culturali che operano in città e nell’area metropolita-
na. In programma conferenze, dibattiti, workshop, concerti, tour e videoproie-
zioni. La sede principale del festival sarà il BasicVillage di corso Regio Parco 
39, che ospiterà l’inaugurazione, martedì 10 giugno alle 18.30. 
www.architetturaincitta.oato.it  
 
 
Festival del gelato in piazza Solferino 
Gli amanti del gelato avranno il loro Festival questo fine settimana, a Torino. 
Dal 5 all’8 giugno, in piazza Solforino, si potranno gustare le specialità dei 
migliori gelatieri e delle principali aziende italiane e straniere. 
Il Festival, itinerante, è iniziato a Firenze ai primi di maggio e si concluderà a 
Senigallia il 6 luglio e ad Amsterdam il 10 agosto. Il Gelato Festival prevede 
quattro giorni nel segno di questa golosa bontà, con iniziative, workshop, in-
contri, spettacoli e corsi per gelatieri, con tanto di concorso per decretare il 
gusto più buono. Venerdì e sabato il Festival si svolgerà dalle 13 alle 24, do-
menica dalle 13 alle 20. 
www.gelatofestival.it 

 
Babyrun, una corsa a misura di bambino 
Domenica 8 giugno a Torino si svolgerà la Babyrun, la corsa a misura di 
bambino “a piedi o in passeggino”. 
Babyrun è un mix tra manifestazione podistica ed evento per famiglie, con 
animazione ed intrattenimento. Il programma della “corsa” prevede due giorni 
di festa ed appuntamenti differenti a seconda dell’età dei bambini, con una 
speciale “competizione non competitiva” per donne incinte e bimbi in passeg-
gino. 
La quota di iscrizione è di 5 euro per ogni bambino e per ogni mamma incinta 
e dà diritto all’iscrizione gratuita di un accompagnatore maggiorenne per o-
gnuno. 
www.babyrun.it 
 
I venerdì estivi in compagnia dei Preraffaelliti  
Ogni venerdì sera, fino al prossimo 4 luglio, la mostra sui Preraffaelliti, visita-
bile a Torino, nelle sale di Palazzo Chiablese (piazza San Giovanni 1) propo-
ne visite guidate e itinerari tematici.  
Gli appuntamenti, ideati da Federagit - Confesercenti Piemonte, iniziano alle 
ore 20.30 e prevedono un costo aggiuntivo rispetto al biglietto di ingresso di 
5 euro.  
I temi affrontati saranno di volta in volta diversi e tutti legati alle opere in mo-
stra. Si parlerà di: moda (6 giugno), poesia (13 giugno), musica (20 giugno), 
simboli magici (27 giugno), donne muse della Confraternita dei Preraffaelliti 
(4 luglio). 
www.mostrapreraffaelliti.it  
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Baby Pit Stop a Caselle 
All’Aeroporto di Caselle è stato inaugurato il nuovo Baby pit stop dell’Unicef, 
uno spazio dedicato ai bambini e alle mamme in attesa di partire. 
La “baby lunge”, situata al primo piano dell'area partenze, è una sala colora-
ta, piena di giochi per i più piccoli, allestita con uno spazio dedicato alle 
mamme che abbiamo la necessità di allattare o cambiare i pannolini ai loro 
piccoli, senza perdere di vista gli orari dei voli. 
Il progetto rientra nella campagna "Ospedali e comunità amici dei bambini" 
dell'Unicef.  Oltre a quello di Caselle, esistono altri due spazi analoghi in Pie-
monte: nella sede torinese dell'Unicef e ad Asti. 
www.aeroportoditorino.it 
 
Le Ferie Medievali a Pavone 
Un affascinante viaggio nel Medio Evo, tra cavalieri, armi, duelli, audaci im-
prese, musica, giochi e convivi. 
A proporlo è la 19ma edizione delle Ferie Medievali, che terrà banco fino a 
domenica 8 giugno nella suggestiva cornice dell’antico Borgo e dei Ricetti 
all’ombra del castello di Pavone Canavese. 
Nel lontano 7 giugno 1327 la Comunità di Pavone visse una giornata storica: 
il Console e gli Uomini giurarono fedeltà a Palaynus de Advocatis, Vescovo. 
Ogni anno l’evento viene celebrato con una rievocazione Storica che offre 
spettacoli di strada, falconeria e un famoso Torneo Nazionale di Duello Sto-
rico. 
www.feriemedievali.com 
 
Tahar Ben Jelloun al Castello di Miradolo 
Fino al 13 luglio, al Castello di Miradolo, a San secondo di Pinerolo, è visita-
bile la mostra dedicata a Tahar Ben Jelloun, curata dalla Fondazione Cosso 
in collaborazione con il Festival letterario La Milanesiana.  
Un viaggio nella produzione pittorica dello scrittore marocchino, premiato in 
tutto il mondo la sua opera letteraria. La mostra rappresenta il frutto di un'e-
sperienza artistica insolita e si articola intorno a 15 opere rappresentative; in 
esse il disegno e la pittura, i simboli e le parole si fondono armonicamente in 
sperimentazioni originali, che traggono ispirazione da atmosfere e sugge-
stioni del mondo arabo e dai paesaggi marocchini.  
www.fondazionecosso.it 
 
Io Lavoro Canavese il 6 e 7 giugno ad Aglié 
Io Lavoro sbarca in Canavese, il 6 e 7 giugno ad Aglié. La manifestazione, 
organizzata da Confindustria Canavese e dai Centri per l’Impiego di Ivrea, 
Chivasso, Ciriè e Cuorgnè, in collaborazione con Regione Piemonte, Agen-
zia Piemonte Lavoro e Provincia di Torino, si svolgerà  nel Salone Polifun-
zionale “Alladium”. 
L’’iniziativa è  rivolta  ai giovani tra i 15 e i 29 anni, ma non solo. I visitatori 
potranno approfondire percorsi di accompagnamento per la ricerca di un 
nuovo impiego, partecipare a seminari e work shop. Saranno coinvolte le 
scuole del territorio, le realtà produttive, le agenzie per il lavoro e tutti i sog-
getti interessati a vario titolo al mondo del lavoro. 
www.confindustriacanavese.it 
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La Festa delle Ciliegie a Pecetto 
Fino a domenica 15 giugno a Pecetto si celebra la 99ma Festa delle Ciliegie, 
prodotto d’eccellenza del territorio, coltivato fin dall’epoca romana. 
Sabato 7 giugno è di scena la "Notte delle Ciliegie", un percorso notturno con 
musica, canti,  personaggi storici e tante ciliegie da assaggiare. Il clou della 
festa è atteso per domenica 8, dalle 9.30 alle 19,30, con la mostra-mercato 
che vedrà l’esposizione e vendita delle ciliegie dei produttori locali, dei pro-
dotti del Paniere della provincia di Torino e dei produttori dell'Associazione 
frutticoltori della Collina Torinese, che presenteranno al pubblico tutte le va-
rietà di ciliegia coltivate in zona. 
www.prolocopecetto.it 
 
Sagra del Cossot a Foglizzo 
Domenica 8 giugno a Foglizzo andrà in scena la quinta edizione della Sagra 
del Cossot, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni 
locali. 
Un’intera giornata dedicata alle zucchine, con tante proposte a tema, tra cui 
uno stand gastronomico dove poter gustare piatti a base di zucchine, un mer-
catino di prodotti tipici della zona, mostre, giochi ed intrattenimenti per i bam-
bini. Tra le iniziative anche “Cossot in cammino”, camminata ludico motoria a 
passo libero o con tecnica Fitwalking di km 7-10-14-21 (per informazioni 011-
/9883417). Per l’occasione verrà inoltre riaperto il vecchio forno a legna, con 
dimostrazione di preparazione e cottura del pane. 
www.prolocofoglizzo.it 
 
La Mostra dell’Artigianato a Pont Canavese 
L’artigianato, con le sue preziose creazioni, torna ancora una volta protagoni-
sta assoluto il prossimo fine settimana a Pont Canavese, nell’ambito della 
32ma edizione della Mostra dell’Artigianato e degli Antichi Mestieri.  
L’evento, in programma sabato 7 e domenica 8 giugno nell’inconfondibile 
cornice medievale dei portici di Via Caviglione, è organizzato del Comune 
con l’intento di promuovere l’artigianato tradizionale di qualità, che rappre-
senta ancora una delle eccellenze del territorio e una risorsa economica im-
portante.  Saranno presenti espositori in possesso della Denominazione Co-
munale di Origine e del Marchio Eccellenza Artigiana della Regione Piemon-
te. 
www.comune.pontcanavese.to.it 
 
Due defibrillatori all’avanguardia per l’ospedale di Rivoli  
Due defibrillatori di ultima generazione, dotati di tecnologia d'avanguardia, 
sono stati donati all'ospedale di Rivoli.  
Le apparecchiature, del valore di circa 16mila euro, sono state destinate alla 
cardiologia e al Pronto Soccorso e saranno impiegati in molteplici circostan-
ze, sia in caso di una aritmia, sia in emergenza per sostenere una frequenza 
cardiaca accettabile in caso di grave rallentamento di quella spontanea. 
Con la donazione al nosocomio di Rivoli l’azienda produttrice, la Progetti s.rl., 
ha voluto sostenere la sanità della propria area territoriale, orientandosi su un 
polo di riconosciuta eccellenza nell'ambito delle emergenze cardiologiche in 
Piemonte. 
www.aslto3.piemonte.it  
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Inaugurata la nuova variante di Omegna  
Regione Piemonte e Scr, insieme a Provincia del Verbano Cusio 
Ossola, Comune di Gravellona Toce e Comune di Casale Corte 
Cerro, hanno inaugurato la Variante Omegna, un’opera intera-
mente finanziata dalla Regione per più di 47 milioni di euro, nella 
Provincia del Verbano Cusio Ossola. L’opera rappresenta il com-
pletamento della variante esistente, realizzata nel tratto tra Ome-
gna e Casale Corte Cerro, dal viadotto a sud-est del Comune di 
Casale Corte Cerro sino alla confluenza sulla strada statale 33 
ad est del concentrico di Gravellona Toce. È un’infrastruttura che migliora la 
viabilità del “nodo di Gravellona Toce”, congestionato dal traffico proveniente 
da Omegna, da Casale Corte Cerro (strada regionale 229), da Verbania 
(S.S. 33 e S.S. 34) e dal vicino svincolo autostradale della A26 Genova/
Sempione. L’opera è complessivamente costituita da 3 viadotti (Vallessa, 
Strona 1 e 2) lunghi complessivamente 455 m, dalla galleria naturale 
“Bocciol” che si estende per 1270 m sotto il monte Mottarone, e da 2 rotatorie 
(a nord della S.S.33 e a sud del viadotto Strona 1). 
www.provincia.verbania.it 
 
Ritorna il collegamento in bus Torino-Verbania per la stagione estiva 
Dopo due anni di eccellenti risultati, con l’estate 2014 riprende 
il servizio Torino-Verbania, gestito da Vco Trasporti e Saf, So-
cietà Autoservizi Fontaneto, in collaborazione con la Regione 
Piemonte e la Provincia del Vco. Il collegamento tra Torino e 
Verbania, con numerose tappe intermedie, sarà attivo tutte le 
domeniche a partire dal 29 giugno fino al 9 settembre 2014, 
svolgendo un servizio in chiave turistica. Per tutte le corse è 
necessario prenotare entro le ore 11 del sabato mediante un’e-mail inviata 
all’indirizzo prenotazioni@vcotrasporti.it oppure chiamando il numero verde 
800 503001 o il numero 0323 518711. 
www.distrettolaghi.it 
 
Vco Trasporti: nuovo servizio turistico di linea da Verbania a Cannobio 
Vco Trasporti sta approntando una nuova iniziativa estiva dedicata ai turisti in 
vacanza nel Verbano Cusio Ossola. È quanto si legge in una nota sul sito del 
Distretto turistico dei Laghi. Grazie alla collaborazione con l’azienda Red City 
Bus srl di Bologna, l’appoggio tecnico del Distretto Turistico dei Laghi e il pa-
trocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola e del Comune di Verbania, 
a metà giugno verrà avviato un nuovo servizio turistico di linea, che darà la 
possibilità di conoscere i maggiori luoghi d’interesse di Verbania e del tratto 
di lago fino a Cannobio, con una seconda linea operativa fino al centro dell’-
Alto Verbano. I passeggeri saranno accolti da personale qualificato e assistiti 
a bordo di innovativi bus, con un piano scoperto. Un sistema di audioguida in 
4 lingue informerà sui siti che s’incontrano lungo il percorso. 
www.distrettolaghi.it 
 
LetterAltura, la letteratura di montagna in festa dal 26 al 29 giugno 
Con oltre 60 ospiti, 45 eventi e una vastissima programmazione torna, dal 26 
al 29 giugno a Verbania, Domodossola e sul lago D’Orta, “Lago Maggiore 
LetterAltura”, la manifestazione dedicata alla letteratura di montagna, giunta 
quest’anno all’ottava edizione. Da Silvia Avallone a Noëlle Revaz, da Manolo 
a Nives Meroi, da Alessandro Sanna a Ugo Bertotti, scrittori e personaggi del 
mondo della cultura si incontrano sul Lago Maggiore e nelle valli cusiane e 
ossolane per parlare di letteratura di montagna, viaggio e avventura. In pro-
gramma sei percorsi tematici: alpinismo, rifugi e architettura alpina, la peco-
ra, destinazione Africa: viaggio nel futuro, le vette della scienza, il fumettore-
portage. 
www.letteraltura.it  
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Al Viotti Festival Guido Rimonda e la Camerata Ducale  
Ultimo appuntamento della stagione del Viotti Festival, sabato 7 giugno, alle 
ore 21, al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15, con Guido Ri-
monda, violinista e direttore della Camerata Ducale che si esibirà nel concer-
to “Uno Stradivari per il cinema”: un omaggio agli autori Trovajoli, Morricone, 
Chaplin e Piovani. Per l’acquisto dei biglietti: Box office del Teatro Civico, via 
Monte di Pietà 15, venerdì ore 17 – 19:30; sabato prima del concerto ore 18 
– 21.  
www.viottifestival.it 
 
  
Vercelli. Libri antichi e pergamene al Museo Leone  
Il Museo Leone di Vercelli, in via Verdi 30, da sabato 7 giugno e per tutta l'e-
state proporrà un percorso fatto di libri antichi, pergamene e documenti dal 
titolo “La cavalleria medievale dal tramonto del guerriero alla nascita di un 
sogno (secc. XV-XIX)”. L’esposizione, curata da Riccardo Rossi, attinge ai 
materiali dalla ricca biblioteca del notaio Leone e vuole essere la prima di u-
na serie di eventi mirati a far conoscere al pubblico le preziose collezioni li-
brarie e documentarie custodite nel Museo partendo con un omaggio all’affa-
scinante figura del cavaliere medievale. 
Orari apertura: da martedì a venerdì 15 – 17:30, sabato e domenica 10 - 12 e 
15 -18. A pagamento. 
www.museoleone.it 
 
 
Domenica 8 giugno si corre la Vercelli che pedala  
Domenica 8 giugno si svolgerà la 41° edizione della manifestazione sportiva 
“Vercelli che pedala”, organizzata dall’associazione Velo Club Vercelli. Sa-
ranno 34 i chilometri da percorre in bici lungo il percorso Vercelli-Prarolo-
Pezzana-Caresana-Pezzana-Prarolo-Vercelli. Ogni iscritto riceverà il sac-
chetto ristoro da consumarsi durante la sosta a Pezzana; all’arrivo in piazza 
Pajetta a Vercelli, ci saranno panissa e bevande. E’ possibile iscriversi fino al 
7 giugno presso il punto allestito in piazza Pajetta, dalle ore 16:30 alle 19:30. 
In caso di maltempo la pedalata sarà rinviata a domenica 15 giugno. Info: 
Velo Club Vercelli, tel. 0161. 294090 
www.veloclubvercelli.it 
 
Alagna Valsesia. Gli eventi nel week end 
Sabato 7 giugno, la sezione Vercelli - Valsesia dell’associazione Italia Nostra 
propone il convegno aperto al pubblico sul tema “Il paesaggio sensibile di 
Alagna e Riva Valdobbia: monumento da salvare per un’economia lungimi-
rante”. L’appuntamento è alle ore 10 al Teatro dell’Unione Alagnese, per par-
lare della salvaguardia ambientale e paesaggistica e della conservazione 
delle case walser. 
Domenica 8 giugno, in piazza Grober, si svolgerà il mercatino dei prodotti lo-
cali garantiti Slow Food. Sempre domenica, verso le ore 10:30, è previsto l’-
arrivo del corteo di auto storiche Lancia 
www.atlvalsesiavercelli.it 
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La Sabauda in tour per le città. Sino al 7 settembre,  
proiezioni, esperimenti e verifiche sul territorio 

Per consentire lo 
svolgimento dei 
complessi lavori di 
restauro in vista 
della definitiva a-
pertura della nuova 
sede, prevista a 
dicembre 2014, la 
Galleria Sabauda è 
chiusa, ma “apre” 
in tutto il Piemonte. 
Il Polo Reale pro-
cede rispettando i 
tempi previsti: l’ulti-
mo, fondamentale 
tassello, la pinacoteca della Galleria, trasferita nella manica nuova di Palazzo 
Reale completa il grande progetto con il quale la città di Torino si presenterà 
agli importanti appuntamenti del 2015, con l’Expo e l’Ostensione della Sacra 
Sindone, tra i primi. Il Polo Reale costituisce un’importante risorsa per il terri-
torio che porta il Piemonte sulla scena della cultura e del turismo internazio-
nale. Nell’avvicinarsi al completamento del progetto e con l’intensificarsi dei 
lavori non si è voluto privare il visitatore della possibilità di godere dei capola-
vori della Sabauda. 
Lo scorso giovedì 29 maggio è stato inaugurato il progetto espositivo dal tito-
lo “La Sabauda in tour per le città: proiezioni, esperimenti e verifiche sul terri-
torio”, che vede coinvolte 14 città del Piemonte e che si protrarrà sino a do-
menica 7 settembre. Si tratta di 18 mostre aperte in contemporanea, tutte 
con protagoniste opere della Galleria Sabauda. Cinque esposizioni si svolgo-
no a Torino, una a Palazzo di Città, quattro nei musei dello Stato, ovvero Pa-
lazzo Reale, Armeria Reale, Palazzo Carignano e Villa della Regina; le re-
stanti in tredici grandi città del Piemonte, vale a dire Alba, Alessandria, Asti, 
Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Domodossola, Ivrea, Novara, Saluzzo, Va-
rallo, Verbania e Vercelli. 
Il progetto è promosso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Pae-
saggistici del Piemonte e dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici del Piemonte. Ideato dalla Soprintendente Edith Gabrielli, 
con il coordinamento della Direttrice della Galleria Sabauda Anna Maria Ba-
va, esso prevede che ogni singola mostra si svolga a cura del funzionario di 
zona della Soprintendenza stessa, in accordo con le amministrazioni civiche 
e con il sostegno della Compagnia di San Paolo. 
Oltre 50 le opere coinvolte e tutte di primo piano. Accanto ad alcune sculture, 
come un bel gruppo egizio, figurano dipinti di autori italiani e stranieri, da Jan 
van Eyck a Hans Memling, da Martino Spanzotti a Gaudenzio Ferrari, da 
Sandro Botticelli a Sodoma, da Antiveduto Gramatica a  Giovanni Baglione, 
da Nicolò Musso a Cerano, da Orazio Gentileschi a Guido Reni, Anton van 
Dyck e Pieter Paul Rubens, Nicolas Poussin a Rembrandt, fino a Francesco 
Solimena, Anton Raphael Mengs, Pompeo Batoni e Jules-César Denis van 
Loo. 
Info: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Pie-
monte: tel. 011 5641711; fax. 011 549547 
sbsae-pie@beniculturali.it 
www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/108-mostre/546-la-sabauda-
in-tour-per-le-citta-del-piemonte  
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“I pericoli del Web”,  
sabato 7 giugno 

convegno dell’Anfi  
a Torino 

 Dei “pericoli del web” si discu-
terà nella mattinata di sabato 7 
giugno a Torino, su iniziativa 
dell’Anfi, Associazione nazio-
nale finanzieri d’Italia. Il conve-
gno, che ha per sottotitolo 
“Genitori e nonni alla riscossa, 
psicologia della famiglia”, ve-
drà la partecipazione, tra gli 
altri, del presidente del Core-
com Piemonte, Bruno Geraci, 
del tenente colonnello Michele 
Pagnotta e del professor Gian-
maria De Paulis, autore del 
libro “Facebook: genitori alla 
riscossa”. Introdurrà il maggio-
re Guido Calderaio, presidente 
della sezione torinese dell’An-
fi. Modererà il giornalista Anto-
nino Calandra.  



La Morra, Libri da Gustare diventa “maggiorenne” 
Fitto programma della Ca dj' Amis sino a lunedì 9 giugno 
 
Tutto pronto a La Morra, nel Cuneese, per 
Libri da Gustare, Salone del Libro Enoga-
stronomico e di Territorio, con un fitto pro-
gramma tra venerdì 6 e lunedì 9 giugno. Un 
evento che quest’anno raggiunge la mag-
giore età, ovvero la diciottesima edizione, 
per la regia dell'associazione culturale Ca 
dj' Amis guidata con caparbietà e tenacia 
dalla presidente Claudia Ferraresi. Libri da 
Gustare si è ormai affermato anche nel pa-
norama nazionale, per la sua natura di per-
corso denso di richiami letterari, culturali, 
sociali, gastronomici e ludici come la Gran-
de Libreria, cuore pulsante della manifesta-
zion,e con la sua vasta selezione di titoli de-
dicati alla cucina, al vino e al territorio, 
L’edizione 2014 si è aperta con una tavola 
rotonda ad Alba, giovedì 5 giugno, promos-
so dall’associazione culturale San Giusep-
pe, sul tema “Benedetti mestieri: l’intelligen-
za delle mani”, per la rivalutazione del lavo-
ro manuale come risorsa umana ed econo-
mica, con l’intervento di Roberto Cerrato, 
direttore dell’associazione Paesaggi Vitivini-
coli Langhe, Roero e Monferrato - Candida-
tura Unesco 2014. Nei vari interventi è e-
merso come stiano recuperando, in termini 
di ruolo ed importanza, i mestieri fondati sul-
la manualità in un sistema economico che li 
aveva da tempo svalutati e che li sta oggi 
riportando al centro dell’attenzione, soprat-
tutto tra le nuove generazioni. L’edizione 2014 di Libri da Gustare sarà poi 
caratterizzata dalla terza maratona fotografica delle Langhe “Obiettivo La 
Morra 2014”, organizzata per domenica 8 giugno dalla Ca dj' Amis in collabo-
razione con l’associazione Eventi e Turismo La Morra.  
Venerdì 6 giugno, nella sede della Ca dj' Amis, in via Vittorio Emanuele 8, 
apertura alle ore 16 della Grande Libreria, allestita dalla libreria Capo Horn di 
Torino, seguita alle ore 17 dalla presentazione ufficiale di Libri da Gustare e 
dei venti titoli che si contenderanno la palma di libro più “gustoso” dell’anno e 
dall’inaugurazione della mostra “L’appetito vien guardando, manifesti pubbli-
citari originali d’epoca”, a cura di Arte Progetto di Torino. Alle ore 17:30, ac-
compagnata dall’omaggio dell’attore Mario Brusa allo scrittore Beppe Feno-
glio, tradizionale cerimonia di consegna de “La Ciao d'la Ca” (la chiave della 
casa), quest’anno assegnata a Paolo Levi, critico d’arte, Bruno Quaranta, 
giornalista, e Gianmaria Testa, cantautore. Il pomeriggio si concluderà alle 
ore 19, con l’aperitivo in terrazza in compagnia di libri e golosità. 
Sabato 7 giugno, sempre presso l’Associazione Ca dj’ Amis, verrà riaperta la 
Grande Libreria, attiva dalle 11 alle 19, mentre il pomeriggio sarà allietato da 
appuntamenti letterari, benefici e gastronomici: dalle 15 alle 16 gli autori delle 
sezioni Cultura del Cibo e Cultura del Vino e del Bere presenteranno i loro 
libri, alle ore 16:30 è prevista la presentazione della raccolta fondi “Cuore di 
Cioccolato” a cura della Fondazione Telethon, e del volume “La ricerca della 
cucina – La ricerca in cucina” di Alessandro Maestrali, con l’intervento del 
coordinatore provinciale Telethon di Cuneo, Alessandro Bocchi, e alle ore 17 
la consegna del riconoscimento Comunicabuono 2014 a Rocco Moliterni, 
giornalista de La Stampa, seguita dall’aperitivo in terrazza allietato dalle me-
lodie dell’arpa celtica eseguite da Claudia Murachelli.  
Il programma di sabato 7 proseguirà alle ore 18:30, alla cantina comunale, 
con l’inaugurazione della mostra Barolo Paintings, promossa dall’Associazio-
ne Art & Wine Club – Italian Top Style di Barolo, a cura di Fabio Carisio, col-
lettiva di venti artisti contemporanei sul tema della libera interpretazione del 
vino e della carica simbologica ed emozionale che il Barolo sa esprimere, se-
guita dalla Cena letteraria, dedicata al volume “La cucina dell’anima” di Giu-
seppe Conte e Mara Rosa Teodori, un’originale viaggio nelle emozioni della 
cucina nel mondo, con inizio alle 20:30 al ristorante Il Duca Bianco e da A 
Braccia Aperte, aperitivi musicali nei locali del centro dalle 19 alle 23.  
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La rassegna libraria  
raccoglierà  

fondi per Telethon  
 
Una delle novità di quest’anno 
di Libri da Gustare è la raccol-
ta fondi a favore della Fonda-
zione Telethon, per la ricerca 
scientifica sulle malattie gene-
tiche. Il programma di domeni-
ca 8 giugno, oltre alla Grande 
Libreria, alle mostre e alla Ma-
ratona Fotografica delle Lan-
ghe, i cui vincitori saranno pro-
clamati e premiati dalle ore 19 
presso il salone polifunzionale, 
prevede il Mercato della Terra 
e dell’Artigianato, aperto dalle 
ore 9 alle 19 in piazza Vittorio 
Emanuele. Si potrà assistere 
alle esibizioni di sbandieratori 
e musici del Palio d’Asti e se-
guire le presentazioni dei libri 
a cura degli autori delle sezio-
ni Il Cibo in Letteratura e Pri-
me Pagine. Ampia attenzione 
sarà poi dedicata ai bambini, 
con la proiezione del video 
“Caro amico ti scrivo”, cibo, 
tartufo e vendemmia visti con 
gli occhi dei più piccoli, a cura 
dell’associazione Canelli Do-
mani, alle ore 15. Partecipano 
i bambini delle scuole primarie 
di La Morra con la mostra del 
loro progetto “Inventalibriamo” 
e il laboratorio teatrale L’orto 
di Rosita, dalle fiabe di Italo 
Calvino nell’interpretazione di 
Daniela Febino, in calendario 
dalle ore 15.30 alle 18, men-
tre, sempre nel pomeriggio, la 
sede dell’Associazione Ca dj’-
Amis accoglierà due momenti 
incentrati sulla cucina, Man-
giare bene con le allergie e le 
intolleranze alimentari, incon-
tro con Paola Minale, medico 
nutrizionista del San Martino di 
Genova, affiancata dallo chef 
Giancarlo Marabotti, previsto 
alle 16, e Antiche salse al mor-
taio, laboratorio culinario a cu-
ra di Giovanna Ruo Berchera 
che utilizzerà le salse prepara-
te da Marabotti. 
Lunedì 9 giugno, infine, Libri 
da Gustare avrà un corollario 
con l’iniziativa in programma a 
Palas Cerequio presso la Bor-
gata Cerequio, dove, dalle ore 
15, si presenterà il nuovo pro-
getto “I Ristoranti della Tavo-
lozza - Custodi del Territorio. 
Piemonte, Liguria, Costa Az-
zurra” con gli interventi di Enri-
co Arghilante, Claudia Ferrare-
si, Claudio Porchia e Barbara 
Rochi della Rocca, madrina 
dell’evento. Info presso l’ufficio 
Turistico, tel.0173500344. 
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