
 

Riunione della Giunta regionale  
di lunedì 16 maggio su assistenza domiciliare 

per anziani e calendario scolastico 

 
Assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti e calendario scolastico 
sono stati tra i principali argomenti esaminati lunedì 16 maggio dalla Giunta 
regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente. 
Assistenza. Come proposto dagli assessori alla Sanità e alle Politiche sociali, 
si darà avvio al progetto sperimentale Rsa Aperte, che prevede che le struttu-
re aderenti eroghino interventi sanitari flessibili (infermiere, fisioterapista, logo-
pedista) e assistenza tutelare (operatore socio-sanitario) al domicilio degli an-
ziani ultra65enni non autosufficienti che presentano condizioni sanitarie e so-
cio-sanitarie tali da poter procrastinare, almeno temporaneamente, il ricovero 
in struttura. L’intervento dovrà essere riconosciuto dall’Unità di valutazione ge-
riatrica. L’iniziativa, in vigore fino al 31 dicembre 2018, rappresenta un amplia-
mento della gamma di risposte alla condizione di non autosufficienza, avvalora 
il concetto di flessibilità e di integrazione degli interventi e la capacità, svilup-
pata negli anni, delle strutture residenziali socio-sanitarie accreditate di eroga-
re prestazioni assistenziali qualificate anche al domicilio della persona. L’Asl 
competente per territorio ed ogni residenza sanitaria assistenziale stipuleran-
no un contratto per la definizione dei rapporti (vedi anche a pag. 4).  
Calendario scolastico. Definito, su proposta dell’assessore all’Istruzione, il 
calendario scolastico 2016-2017 (approfondimento a pag. 3). Le lezioni inizie-
ranno il 12 settembre e termineranno il 10 giugno tranne che per le scuole 
dell’infanzia, dove le attività proseguiranno fino al 30 giugno. Saranno sospe-
se: il 31 ottobre per il ponte di Ognissanti, dal 24 dicembre al 7 gennaio per le 
vacanze natalizie, dal 13 al 18 aprile per le vacanze pasquali, il 3 giugno per il 
ponte della Festa della Repubblica. La novità è la settimana dedicata allo 
sport e al benessere: le scuole resteranno chiuse dal 25 febbraio al 1°marzo 
per il ponte di Carnevale, mentre nelle giornate dal 2 al 4 marzo potranno con-
centrare le attività formative integrative riguardanti la diffusione della cultura e 
della pratica dello sport e della conoscenza delle discipline sportive e del be-
nessere fisico. Il calendario indica anche alcune giornate dedicate a temi o ri-
correnze significative che, nel rispetto dell’autonomia scolastica, potrebbero 
costituire motivo di approfondimento, riflessione e valorizzazione, come ad e-
sempio il 27 gennaio Giornata della Memoria, il 10 febbraio Giornata del Ricor-
do, il 9 maggio Giornata dell’Europa, il 22 maggio Festa del Piemonte. 
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Diritto allo studio 
e norme di sicurezza 

nell’edilizia 
 
La Giunta regionale di lunedì 16 
maggio ha inoltre affrontato i temi 
del diritto allo studio e delle norme 
di sicurezza per lavori edilizi. 
Università. Sono state quantifica-
te, su proposta dell’assessore al 
Diritto allo studio universitario, le 
risorse riguardanti le borse ed i 
servizi per lo studio che verranno 
erogate per l’anno accademico 
2015-2016: si tratta di 27.554.000 
euro, di cui 17.300.000 di fondi 
regionali e 10.254.000 del fondo 
integrativo nazionale. 
Edilizia. Un regolamento presenta-
to dagli assessori alle Opere pubbli-
che e all’Urbanistica definisce le 
norme di sicurezza per l’esecuzione 
dei lavori in copertura riguardanti 
nuove costruzioni, manutenzioni 
straordinarie, restauro e risanamen-
to conservativo, riparazione e sosti-
tuzione di manufatti e impianti tec-
nologici, installazione di impianti so-
lari termici o per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, 
varianti in corso d’opera predispo-
ste successivamente all’entrata in 
vigore del testo. 
 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 18 del 20 maggio 2016 
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Scuola: per la prima volta  
la settimana dedicata allo sport 

 

È la settimana dedicata allo sport la grande novità del calendario scolastico 2016-
2017 del Piemonte, deliberato lunedì 16 maggio dalla Giunta regionale dopo aver 
sentito il parere della Conferenza permanente per il Diritto allo studio: le scuole 
resteranno chiuse dal 25 febbraio al 1° marzo per il ponte di Carnevale, mentre 
nelle giornate dal 2 al 4 marzo potranno concentrare le attività formative integrati-
ve riguardanti lo sport e il benessere. 
L’iniziativa, voluta e pensata di concerto tra gli assessorati all’Istruzione, alla Cul-
tura e allo Sport della Regione Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale, in collabo-
razione con il Coni e gli enti di promozione sportiva, si propone di valorizzare 
l’educazione fisica e motoria nelle scuole invitando gli istituti a sviluppare attività 
teoriche e pratiche. Si tratta, a detta degli assessori all’Istruzione, al Turismo e allo 
Sport, di una soluzione volta a contemperare le esigenze didattiche della scuola 
con quelle legate alla promozione della cultura sportiva e del turismo invernale, 
consentendo di alimentare turisticamente i comprensori piemontesi in un periodo 
dell’anno normalmente più favorevole all’attività sciistica, senza, al tempo stesso, 
penalizzare le famiglie. La delibera, che interpreta la volontà espressa dal Con-
siglio regionale in due ordini del giorno approvati in aula, trova inoltre il suo 
corrispettivo in un analogo provvedimento della Regione Veneto, prima ad a-
ver seguito la proposta piemontese di istituzionalizzare in tutte le Regioni 
dell’arco alpino la settimana dello sport. Per quel che riguarda la pratica di 
specifiche attività sportive, previste dal catalogo dell'offerta formativa, spetterà 
alla singola scuola decidere se usufruire, per le uscite con i ragazzi, di tutte o 
di parte delle vacanze di Carnevale. 
Le scuole potranno realizzare il programma delle attività sulla base dalle proposte 
offerte dall'Ufficio scolastico, dagli enti di promozione sportiva e dagli assessorati 
regionali competenti, con il coinvolgimento, nella richiesta di finanziamenti, dei mi-
nisteri di Istruzione, Beni culturali e Turismo e del Dipartimento per lo Sport presso 
la presidenza del Consiglio dei ministri. 
La delibera della Giunta regionale si propone anche di superare la logica annuale 
con cui viene determinato il calendario scolastico, individuando alcuni criteri validi 
per il prossimo triennio: 205 giorni minimi di scuola, apertura dell’anno compresa 
tra l’8 e il 15 settembre e chiusura tra l’8 e il 15 giugno, e individuazione dei ponti 
sulla base delle giornate che consentono un risparmio energetico. Come sottoline-
a l’assessora all’Istruzione, l’obiettivo è andare oltre la concezione del calendario 
definito in termini rigidi, intendendolo invece uno strumento in grado di offrire una 
serie di opportunità alle scuole e alle amministrazioni locali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banda ultralarga,  
giovedì 26 maggio 
l’ultimo incontro 

 

È giunto ormai alla fase attuativa 
l’accordo raggiunto lo scorso feb-
braio tra Governo e Regioni sullo 
sviluppo della banda ultralarga, un 
passaggio tecnologico di grande 
importanza per il futuro del territorio 
e che in Piemonte comporta un in-
tervento pubblico che sfiora i 300 
milioni di euro, cui dovrebbero ag-
giungersi altri 200 milioni di investi-
menti privati. 
Per condividere le informazioni sulle 
modalità di programmazione e at-
tuazione della strategia per lo svi-
luppo della banda ultralarga, il vice-
presidente della Regione Piemonte 
ha organizzato una serie di incontri 
(per quadranti) con gli amministrato-
ri locali, le associazioni, i rappresen-
tanti del mondo dell’economia e del 
lavoro. I primi si sono svolti merco-
ledì 18 maggio, nella sala Falco del-
la Provincia a Cuneo e nella sala 
del Consiglio provinciale ad Ales-
sandria. Giovedì 19 maggio, nella 
Cripta di Sant’Andrea, si è svolto 
l’incontro per il quadrante di Vercel-
li. L’ultimo  incontro si svolgerà gio-
vedì 26 maggio, alle ore 10, 
nell’auditorium della Città metropoli-
tana di Torino. 
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La regione assegna gli obiettivi  
ai direttori delle Aziende sanitarie:  

al primo posto la riduzione delle liste d’attesa 
 

 
La riduzione dei tempi di attesa nelle prestazioni ambulatoriali e nei ricoveri è cer-
tamente il più significativo degli 11 obiettivi che la Giunta regionale ha assegnato 
per quest’anno ai direttori generali delle aziende sanitarie del Piemonte. 
Illustrato giovedì 19 maggio dal presidente della Regione e dall’assessore regiona-
le alla Sanità, affiancati rispettivamente dal segretario generale Michele Petrelli e 
dal direttore dell’assessorato Fulvio Moirano, il provvedimento costituisce la con-
creta attuazione di tutti gli atti di programmazione adottati dalla Giunta nei suoi pri-
mi due anni di lavoro e la conferma che dalle delibere, indispensabili per avviare le 
riforme nella sanità piemontese, si passa ora ai fatti. 
Oltre alla riduzione delle liste di attesa, da raggiungere risolvendo le difficoltà orga-
nizzative e mettendo insieme le agende di tutte le aziende, i direttori verranno mi-
surati sui seguenti obiettivi, per ognuno dei quali i punteggi saranno differenzia-
ti:applicazione della delibera sul riordino della rete ospedaliera per la parte che ri-
guarda il superamento della eccessiva frammentazione di reparti e primariati con 
la riduzione del numero delle strutture complesse; efficientamento economico con 
il completamento del piano di riequilibrio; valutazione partecipata del grado di u-
manizzazione nelle strutture di ricovero; attuazione della centralizzazione dei labo-
ratori analisi; piani di assistenza territoriale (Pat); appropriatezza prescrittiva sulla 
farmaceutica con particolare riferimento ad 11 categorie di farmaci (dalla cura 
dell’ulcera al colesterolo, dagli antidepressivi alla cura dell’asma); Piano esiti, con 
particolare riferimento alla diminuzione dei parti cesarei, alla tempestività degli in-
terventi di frattura del femore e delle angioplastiche coronariche; rete oncologica 
rafforzamento degli screening (Prevenzione serena); incremento delle donazioni di 
organi; attuazione delle nuove normative antincendio e antisismica. I direttori non 
solo dovranno dimostrare di aver rispettato gli obiettivi assegnati, ma anche di a-
ver lavorato in modo uniforme sul tutto il territorio con un coordinamento continua-
tivo: a giugno, settembre e dicembre l’assessorato condurrà tre fasi di verifica per 
monitorare l’avanzamento dell’attività. 
Presidente e assessore hanno sostenuto che si tratta di un’operazione di grande 
rilievo, in quanto per la prima volta si differenziano gli obiettivi sulla base delle line-
e programmatiche della Regione e si è compiuto un grande passo in avanti, dal 
valore innovativo nel funzionamento della pubblica amministrazione, per superare 
la logica che voleva che tutti gli obiettivi avessero lo stesso peso. Inoltre, hanno 
precisato che è la prima volta che in Piemonte si assegnano obiettivi avendo già 
definito il budget finanziario, grazie al riparto del fondo nazionale effettuato nei me-
si scorsi, mentre nel recente passato ai direttori delle aziende sanitarie erano 
spesso assegnati anche nell’ultimo mese dell’anno di valutazione e con una scelta 
di grande genericità. In questo modo, hanno aggiunto, si potrà anche arrivare alla 
riduzione della mobilità passiva, ovvero il numero di piemontesi che vanno a farsi 
curare in ospedali di altre regioni. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Giunta regionale  
di lunedì 16 maggio 

 
La Giunta regionale riunitasi lunedì 
16 maggio ha approvato anche 
questi provvedimenti: 
su proposta dell’assessore 
all’Agricoltura, la proroga dal 15 
maggio al 15 giugno 2016 del termi-
ne per la presentazione delle do-
mande per le misure del Piano di 
sviluppo rurale per i pagamenti a-
gro-climatico-ambientali e per 
l’agricoltura biologica; su proposta 
dell’assessore alle Attività produtti-
ve, l’adeguamento dei canoni di 
concessione mineraria per il triennio 
2015-2017 (946 euro per ettaro per 
marmi e altre pietre da taglio da co-
struzione e decorazione, 747 euro 
per ettaro per gli inerti e gli altri ma-
teriali utilizzabili industrialmente); su 
proposta dell’assessora alla Cultu-
ra, il testo del nuovo protocollo 
d’intesa tra le Regioni Piemonte e 
Lombardia che consolida le forme 
di collaborazione riguardante 
l’offerta culturale in ambito mussale 
di entrambi i territori, nonché un 
protocollo d’intesa con i Comuni di 
Caraglio e Vinadio per valorizzare i 
beni e le attività culturali presenti 
nei rispettivi territori nell’attesa che 
si concluda la fase di riforma della 
Fondazione Artea; su proposta 
dell’assessora al Lavoro, la presa 
d’atto degli accordi quadro per la 
gestione degli ammortizzatori in de-
roga durante il 2016. 
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L’influenza ha colpito 480 mila piemontesi 

 
Sono state circa 480 mila le persone che in Piemonte si sono ammalate di influen-
za nella stagione 2015-2016, con un tasso di incidenza cumulativa di 11 casi per 
1000 assistiti. La si può definire una stagione di media intensità, con valori medi di 
incidenza simili al 2013-2014 e inferiori al 2014-2015. 
L’epidemia è iniziata a novembre 2015 (49a settimana dell’anno) ed è termina-
ta all’inizio di aprile 2016 (13a settimana). La curva epidemica ha raggiunto 
l’intensità massima alla fine di febbraio. La sorveglianza si è conclusa lo scor-
so mese di aprile e i 57 medici-sentinella del Piemonte, che hanno partecipato 
alla rilevazione, hanno fornito i dati al sistema Influnet, il servizio di riferimento 
regionale per la prevenzione, la sorveglianza e l’epidemiologia delle malattie 
infettive ha poi elaborato i dati regionali. Sono stati isolati virus dell’influenza di 
tipo A(H1N1)pdm2009 e A(H3N2) e di tipo B. 
L’età pediatrica (0-14 anni) è stata, come sempre, la più colpita. Infatti, l’incidenza 
massima è stata di 25,5 casi per 1000 assistiti nella quinta settimana del 2016; per 
la fascia 15-64 anni il valore massimo raggiunto è stato di 7,6 casi per 1000 nella 
nona settimana del 2016m quando si è registrata l’incidenza massima per le per-
sone con più di 64 anni (3,5 casi per 1000 assistiti). 
Tra novembre e dicembre 2015 sono state distribuite complessivamente 603.519 
dosi di vaccino. La maggior parte delle vaccinazioni ha riguardato i soggetti sopra i 
65 anni (circa 508.000 dosi). Le coperture vaccinali variano dal 56,42% dell’Asl di 
Novara al 36,53% dell’Asl di Alessandria. 
Sono stati invece circa 80.000 i soggetti che, classificati a rischio in base alle indi-
cazioni della circolare ministeriale contenente le raccomandazioni per la preven-
zione e il controllo dell’influenza, sono stati vaccinati. 
La diminuzione degli ultimi anni è in linea con il calo di adesioni registrato in tutto il 
Paese e le variazioni risultano abbastanza omogenee. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ospedale  
di Acqui Terme, 

accordo in Regione 
 

È stata definita lunedì 16 maggio in 
Regione l'intesa sull'ospedale di Ac-
qui Terme tra l'assessore alla Sani-
tà, il direttore generale Fulvio Moira-
no, numerosi sindaci dell'Acquese e 
dell'Astigiano, i direttori generali del-
le aziende sanitarie del territorio. 
L'accordo prevede il pronto soccor-
so h24, la struttura semplice di Car-
diologia come articolazione organiz-
zativa della struttura complessa di 
Medicina generale nell'ambito del 
dipartimento strutturale medico, con 
quattro posti letto monitorati e collo-
cati presso Anestesia e Terapia In-
tensiva; una struttura semplice di 
Cardiologia territoriale con l'asse-
gnazione di tre medici cardiologi a 
supporto dell'attività domiciliare. I-
noltre nell'accordo sono articolate 
nel particolare le modalità di acces-
so alle varie branche specialistiche 
(Day Surgery, Ginecologia, Nefrolo-
gia e Dialisi, Neurologia, Oculistica, 
Oncologia, Orl, Pediatria, Urologia). 
Infine, sono assegnati al distretto di 
Acqui Terme-Ovada 20 posti letto di 
continuità assistenziale a valenza 
sanitaria e l'assessore si è assunto 
l'impegno di prevedere una colloca-
zione di alcuni di essi nell'ospedale 
di Acqui. Il direttore generale del-
l'Asl di Alessandria è stato incarica-
to di definire modalità e tempi insie-
me agli amministratori locali. 
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Con “Rsa aperte”  
l’anziano viene assistito a casa sua 

 

Si chiama “Rsa aperte” la piccola grande rivoluzione che vede la Regione Piemon-
te impegnata a consentire ad almeno 2.000 anziani di essere curati a casa con 
assistenza domiciliare infermieristica garantita e concordata anziché venire ricove-
rati in una residenza sanitaria assistenziale. 
La delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta degli assessori alla Sani-
tà e alle Politiche sociali getta le basi per una sperimentazione che può costituire 
una risposta positiva per le famiglie interessate a non ricoverare gli anziani ma a 
farli curare ed assistere nel loro ambiente. Si tratta, di fatto, di una revisione della 
rete di offerta tradizionale dei servizi di Rsa, con un’articolazione del sistema di 
classificazione di fasce assistenziali e di remunerazione adeguata ai nuovi bisogni. 
Nel dettaglio, si prevedono interventi sanitari flessibili (infermiere, fisioterapista, 
logopedista) e assistenza tutelare (operatore socio-sanitario) erogati dalle Rsa ac-
creditate con la Regione al domicilio degli anziani ultrasessantacinquenni non au-
tosufficienti, riconosciuti dall’Unità di valutazione geriatria dell’Asl come destinatari 
di un progetto residenziale e che presentano condizioni sanitarie e socio-sanitarie 
tali da poter rinviare, almeno temporaneamente, il ricovero in Rsa con un interven-
to sanitario al loro domicilio. Il costo a carico dell’anziano sarà minore, in quanto 
non avrà a suo carico la parte alberghiera. 
Viene quindi introdotto il concetto che una persona ritenuta dall’Unità di valutazio-
ne geriatrica idonea per la Rsa può decidere liberamente se usufruire della Rsa 
stessa o se avvalersi di pacchetti di prestazioni da erogare al domicilio. Con un 
successivo provvedimento la Giunta definirà l’adeguamento del sistema di valuta-
zione multidimensionale del bisogno, i contenuti del progetto individuale, le presta-
zioni erogabili al domicilio, i soggetti accreditabili e le procedure di accreditamento 
per l'erogazione delle prestazioni, le modalità di remunerazione e rendicontazione 
delle prestazioni, le modalità di effettuazione dei controlli. 
Altri obiettivi della delibera sono dare un contributo per la riduzione delle liste di 
attesa per entrare in una Rsa e creare un sistema omogeneo per tutto il Piemonte 
al posto dell’attuale situazione frammentaria e diseguale. 
Si stima che saranno almeno 300 le figure professionali interessate al progetto e 
che potranno essere inserite nella sperimentazione con nuove assunzioni. 
Il progetto, che durerà fino al 31 dicembre 2018 e che le direzioni Sanità e Politi-
che sociali monitoreranno costantemente per valutarne i benefici in rapporto an-
che al budget aggiuntivo, rientra nel più ampio percorso di riforma delle prestazioni 
domiciliari in lungo assistenza, che punta ad armonizzare le prestazioni offerte dal-
la legge regionale 10/2010 attraverso il confronto con l’Anci Piemonte e il coordi-
namento degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, le rappresentanze sin-
dacali e le associazioni del Terzo settore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuove risorse  
per il Parco  

della Salute di Torino  
 

Dopo i 250 milioni di finanziamenti 
pubblici sbloccati nelle scorse set-
timane, per il Parco della Salute di 
Torino potrebbero arrivare presto 
altri 170-180 milioni dai Fondi di 
sviluppo e coesione. Ad annun-
ciarlo è stato martedì 17 maggio il 
presidente della Regione Piemon-
te durante l'inaugurazione dell'Iso-
la di Margherita, il nuovo reparto 
dell'ospedale Infantile Regina 
Margherita per i bambini che sof-
frono di malattie inguaribili. 
Il presidente ha puntualizzato che 
si sta così costruendo poco per 
volta il sostegno finanziario ad un 
progetto da 600 milioni di euro 
che permetterà alle eccellenze sa-
nitarie che lavorano in condizioni 
strutturali inadeguate di potersi 
esprimersi al meglio. 
L'Isola di Margherita, unica in Pie-
monte e la prima in Italia ad inizia-
tiva privata all'interno di un ospe-
dale, è stata realizzata dall'Adisco 
grazie a un investimento di oltre 
1,5 milioni di euro, un terzo stan-
ziati dalla Compagnia di San Pao-
lo. Il reparto, che ha i colori del ma-
re, occupa una superficie di oltre 
700 metri quadrati con sei camere 
singole, predisposte per accogliere 
anche i familiari e un'area di svago, 
gioco e lettura. Il presidente della 
Regione l’ha definita una delle ini-
ziative che ridanno a Torino l'ambi-
zione di tornare ad essere centro di 
eccellenza al primo posto per la sa-
nità pubblica in Italia. 
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Circonomia, nelle Langhe  
il festival dell'economia circolare 

 

Da venerdì 20 a domenica 22 maggio si svolgerà ad Alba, Fossano e Novello Cir-
conomia, festival dell’economia circolare e delle energie dei territori. L’iniziativa è 
stata presentata lunedì 9 maggio a Torino nella sala stampa della Regione Pie-
monte, alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente. L’ambizione di Circo-
nomia, Festival pensato per un pubblico largo e non solo di “addetti ai lavori”, è 
“mettere in mostra” le idee, le discussioni, le economie, le buone pratiche impren-
ditoriali e amministrative, i cambiamenti sociali e culturali che hanno in comune 
l’attenzione al paradigma ecologico, al tema del rapporto tra l’agire umano e la sa-
lute degli ecosistemi, e che già stanno trasformando i modi di produrre e di com-
petere nell’economia e gli stili di vita nella società. 
Secondo l’assessore regionale all’Ambiente i temi toccati dal festival sono trasver-
sali e riguardano scelte pratiche, come la riduzione dei rifiuti, che devono essere 
condivise dai cittadini e dalle pubbliche amministrazioni, nel segno di buone prassi 
e rapporti concreti con i territori. Dopo le giornate di venerdì 20 ad Alba e di sabato 
21 a Fossano (vedi box a fianco). 
Nel pomeriggio di sabato 21, dalle 18:30, Circonomia si sposterà a Novello per u-
na serie di incontri con esponenti del mondo della letteratura, del giornalismo e 
dell’ambiente a confrontarsi sui temi dell’economia circolare. Si partirà con un ap-
puntamento sul “Packaging vitivinicolo come strumento di promozione dei territori 
dell’Unesco”, mentre dalle 21 si svolgeranno due confronti: uno sull’economia cir-
colare in ambito enogastronomico e a seguire un altro in ambito giornalistico lette-
rario 
Domenica 22 Circonomia troverà casa interamente a Novello: a partire dalle 9,30 
sono infatti in programma nel paese - cuore del territorio patrimonio Unesco - una 
serie di iniziative rivolte al pubblico, come “L’Angolo Circolare”, uno spazio dove 
verranno presentati progetti e iniziative del territorio sulla moda degli Speakers’ 
Corner di Hyde Park a Londra; i laboratori di riuso creativo dell’alluminio “La parola 
prende forma”; proiezioni di filmati ambientali e tavole rotonde, organizzate in col-
laborazione con la Regione Piemonte e il Comune di Novello. Ci sarà spazio an-
che per lo sport, con un triangolare di calcio che vedrà di fronte la Nazionale per 
l’Ambiente, una selezione di sindaci del territorio e una Selezione di rifugiati. Sono 
infine previsti eco-banchetti, con mercato dei produttori, cucine di strada a km0 e 
stand informativi. 
Tutti gli eventi di Circonomia sono gratuiti e le modalità di iscrizione sono disponi-
bili online sul sito www.circonomia.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 20 maggio 
lectio magistralis  

di Jean-Paul Fitoussi 
 

Il Festival Circonomia sarà aperto, 
venerdì 20 maggio,alle 10, nel Tea-
tro Sociale di Alba, da una lectio 
magistralis di Jean-Paul Fitoussi, 
economista francese, in sostituzio-
ne del Premio Nobel Amartya Sen, 
inizialmente previsto e impossibilita-
to a partecipare per problemi di sa-
lute. La lectio sarà rivolta principal-
mente agli studenti delle scuole su-
periori del territorio e agli studenti di 
economia dell’Università di Torino, 
e avrà come tema “Economia, be-
nessere, progresso: le priorità di 
oggi”. Sempre venerdì al Teatro So-
ciale di Alba, dalle 18, si terrà una 
tavola rotonda che vedrà Jean-Paul 
Fitoussi protagonista, con la parte-
cipazione del presidente della Re-
gione Piemonte. 
Sabato 21, a Fossano, nella sa-
la del castello Acaja, è in program-
ma, dalle ore 9 alle 13:30, il conve-
gno “Economia Circolare e sviluppo 
locale: dove va l’Italia dei Comuni?”, 
a cui prenderanno parte politici lo-
cali e nazionali, esponenti del mon-
do industriale e ambientale. 
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Un assaggio di natura con “Il Menu del parco” 

 

Per la Giornata europea dei parchi di martedì 24 maggio arriva in tavola la biodi-
versità: le aree naturali protette del Piemonte la festeggeranno invitando a degu-
stare i prodotti del territorio cucinati per l’occasione dai ristoratori locali. 
È quanto prevede “Il Menu del parco”, iniziativa promossa dalla Regione Piemonte 
ed in calendario nella settimana che va da sabato 21 a domenica 29 maggio, alla 
quale hanno aderito 85 ristoratori ed agriturismi segnalati nella guida Parchi da 
gustare e che propongono prelibatezze come tome sott’olio, polenta saracena, ca-
stagne con crema pasticcera, cinghiale al civet, flan di verdure, trota alle erbe di 
montagna, tiramisù al profumo di menta, ravioli di borragine.  
Una manifestazione che l’assessore regionale ai Parchi ritiene si inserisca in un 
programma di valorizzazione dei prodotti locali, sani e tracciabili, che consente u-
no sviluppo da abbinare alla tutela e alla protezione ambientale. Per questi motivi 
costituisce un tassello importante per promuovere un’economia sostenibile nelle 
aree protette del Piemonte, ricche di fascino, natura e cultura. 
Chi si troverà in un parco e gusterà uno dei piatti proposti è invitato a scattare una 
fotografia e condividerla su uno dei canali social di Piemonte Parchi su Istagram, 
Facebook o Twitter @piemonteparchi. 
“Il Menu del parco” rientra in nel più ampio progetto della Regione Piemonte deno-
minato “Parchi da gustare", cominciato nel 2015, che punta a promuovere un'eco-
nomia sostenibile basata sui legami virtuosi esistenti tra enti parco ed imprenditori 
locali e divulgare la biodiversità dei prodotti alimentari coltivati e/o allevati in 
un’area naturale protetta. Da questo progetto sono già derivati la pubblicazione 
omonima ed un numero speciale della rivista Piemonte Parchi, che ha raccontato 
un patrimonio di sapori e saperi di ben 34 parchi e segnalato i produttori e i ristora-
tori che collaborano con le aree protette piemontesi, per far conoscere l'esperien-
za di un gusto non omologato, frutto di un faticoso lavoro di tutela e di collabora-
zione. In programma anche un database con la raccolta di prodotti, produttori e 
ristoratori delle aree naturali del Piemonte, una App per usufruire del censimento 
anche in mobile,  un decalogo di buone pratiche per i produttori e ristoratori che 
vorranno dotarsi di un bollino di riconoscimento che la Regione Piemonte asse-
gnerà a coloro che vorranno distinguersi per l'adozione di sistemi produttivi soste-
nibili e rispettosi dell'ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuore monello,  
una giornata  

dedicata a Gozzano  
 

Nell’ambito delle manifestazioni per 
il centenario della morte di Guido 
Gozzano, la Regione Piemonte cu-
ra con il Circolo dei Lettori di Torino 
lo spettacolo Cuore Monello, che si 
terrà sabato 21 maggio 2016 dalle 
ore 16 alle 21 per la regia di Rober-
ta Lena. 
Per l’occasione il Circolo si trasfor-
merà in quell’isola che “nessuno sa 
se c’è davvero o è un pensiero”: 
un’incursione che coinvolgerà 
l’intera sede di via Bogino 9, diffon-
dendosi nelle diverse sale, dove 
suoni, immagini, danze e parole ri-
creeranno l’atmosfera dell’epoca 
entrando in dialogo tra di esse. In 
sala grande i protagonisti saranno 
scrittori, giornalisti, storici e critici 
torinesi che si alterneranno sul po-
dio in una staffetta di dieci minuti 
ciascuno per raccontare gli anni 
ruggenti della belle époque torine-
se.  
L’evento è realizzato in collabora-
zione con il Museo regionale di 
Scienze naturali di Torino, che per 
l’occasione fornirà una piccola ma 
preziosa e rara collezione di farfalle 
e animali esotici, il Museo nazionale 
del Cinema di Torino, il Centro Stu-
di Guido Gozzano-Cesare Pavese, 
le biblioteche civiche torinesi. 
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Terra Madre Salone del Gusto 2016  
esce allo scoperto 

 

A vent’anni esatti dalla prima edizione del Salone del Gusto, viene abbandonato il 
tradizionale format fieristico e inaugurata una formula originale, nella quale si riflet-
te anche il piccolo cambiamento di nome della manifestazione che diventa Terra 
Madre Salone del Gusto con Terra Madre che emerge in primo piano, proprio per 
indicare una nuova rotta. 
A Milano e nel pomeriggio nella sede della Cavallerizza di Torino, martedì 17 
maggio è stata presentata la prossima edizione della manifestazione organiz-
zata da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino da domenica 22 a gio-
vedì 26 settembre, che sperimenterà un formato inedito, dispiegandosi in vari 
luoghi della città. 
“Uscire allo scoperto” per questa importante kermesse significa entrare nel 
tessuto sociale di Torino, che simbolicamente rappresenta qualsiasi realtà ur-
bana del mondo, aprirsi a nuove platee, nuovi linguaggi, sperimentando colla-
borazioni nuove con le numerose realtà culturali torinesi, con il mondo 
dell’arte, della letteratura, del cinema. 
Il tema della prossima edizione dell’evento, Voler bene alla terra, come ha sottoli-
neato il presidente di Slow Food Carlo Petrini in conferenza stampa, richiama 
l’esigenza di assumere in prima persona, nella quotidianità, il compito di prendersi 
cura della nostra casa comune e ciascuno di noi può farlo scegliendo il proprio ci-
bo, assumendo consapevolezza di quanto l’alimentazione incida sulla qualità della 
vita, sull’ambiente, sulla società. Abbiamo tutti diritto a un cibo buono, pulito e giu-
sto, ma abbiamo anche il dovere di adoperarci per esercitare questo diritto. 
Terra Madre Salone del Gusto storicamente costituisce il momento in cui Slow 
Food, con il contributo della Regione Piemonte e della Città di Torino, presenta il 
proprio lavoro di tutti i giorni, portando alla ribalta, a contatto col grande pubblico, 
tutti i progetti che vedono impegnata l’associazione: dalle attività sul fronte 
dell’educazione, dalle iniziative per la salvaguardia della biodiversità, alle collabo-
razioni con soggetti istituzionali, associativi e imprenditoriali. 
Con questa nuova formula per cinque giorni il capoluogo piemontese sentirà anco-
ra più sua questa manifestazione, ormai da tempo uno degli eventi più qualificanti 
tra le proposte culturali e turistiche del territorio andando a interagire, a partire da 
questa edizione e negli anni a venire, con quante più realtà possibili, incluse le pe-
riferie e quanti operano nel sociale. A questo proposito l'assessore regionale alla 
Cultura e al Turismo ha sostenuto che la decisione di un salone diffuso in città rin-
forza la supremazia dell'aspetto culturale dei temi legati al cibo rispetto a quello 
commerciale e che è proprio su questo asse che il Piemonte sta costruendo, pro-
prio grazie all'impegno di Slow Food, la sua leadership nel turismo legato alla qua-
lità e alla biodiversità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grande successo 
del Salone 2016 

 

Il Salone del Libro 2016 ha otte-
nuto risultati davvero lusinghieri: 
i biglietti venduti sono stati 12-
7.596, il 4,05% in più rispetto al-
l'anno scorso, quando ne erano 
stati staccati 122.638. Bene an-
che gli ingressi dopo le ore 18: 
18.084 contro i 6.143 del 2015. 
«Ci siamo focalizzati sui dati veri, 
che sono i biglietti venduti - ha com-
mentato la presidente Giovanna 
Miella nella consueta conferenza 
stampa finale -. Mi sarei acconten-
tata di molto meno, mi sarebbe ba-
stato avvicinarmi al dato dello scor-
so anno. La novità della fascia sera-
le a prezzo dimezzato ha avuto suc-
cesso: gli ingressi dopo le 18 sono 
più che raddoppiati». Sono stati 2-
5.000 gli studenti intervenuti da tut-
ta Italia con le loro classi o con le 
loro famiglie, e 400 quelli che nel-
l'ambito della nuova alternanza 
scuola-lavoro hanno fatto proprio al 
Salone del Libro la loro prima espe-
rienza lavorativa. 
La Regione Piemonte, tra gli enti 
fondatori del Salone, è ritornata alla 
sua originaria collocazione nel Padi-
glione 2 di Lingotto Fiere, nell’area 
inter-istituzionale condivisa con 
Consiglio regionale, Città metropoli-
tana e Città di Torino. Nello Spazio 
Piemonte, cuore pulsante delle atti-
vità, accanto alla programmazione 
istituzionale hanno debuttato alcuni 
contenuti innovativi: la Regione ha 
indirizzato parte degli incontri dell’ 
Arena Piemonte alla tematica dei 
diritti civili intesi nella loro massima 
estensione e trasversalità, con un 
focus particolare sui diritti Lgbt.  
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13° Concorso internazionale di composizione "Romualdo Marenco" 
La Città di Novi Ligure indice il 14° Concorso Internazionale “Romualdo Marenco”, 
in omaggio al grande Musicista novese, allo scopo di promuovere la composizio-
ne di musica per Orchestra di Fiati e Percussioni e di incrementarne il repertorio 
contemporaneo. L’Ente promotore affianca, al 14° Concorso Internazionale Sezio-
ne Composizione per Banda, sia una sezione di composizione per strumento (per 
il 2016 ensemble di clarinetti), sia un concorso di esecuzione per strumento/
ensamble strumentale (per il 2016 per quintetto di ottoni). Ogni compositore potrà 
partecipare ad una sola o ad entrambe le sezioni di composizione, inviando le 
proprie opere in plichi separati. Per quanto riguarda le scadenze, le quote di iscri-
zione e ogni utile informazione: Centro Comunale di Cultura “G. Capurro”, Biblio-
teca Civica, via Marconi 66, Novi Ligure, tel. +39 0143 76246 - fax: +39 0143 725-
92,  e-mail: concorsomarenco@comune.noviligure.al.it. 
h t tp : / /www.comunenov i l i gu re .gov . i t / se rv i z i /Menu /d inamica .aspx?
idArea=2059&idCat=1957&ID=1963&TipoElemento=Categoria 
 
Seconda edizione di "Alessandria Green Week” 
Da venerdì 20 a domenica 29 maggio entra in scena la "Natura e dintorni" al Giar-
dino Botanico, sempre più "per tutti". Il Giardino Botanico "Dina Bellotti" di Ales-
sandria, in via Giulio Monteverde 24, fa parte del "Gruppo Orti Botanici Italiani" e 
in esso, uno dei "cuori verdi" di Alessandria, la cittadinanza può vivere un'espe-
rienza a diretto contatto con la Natura. Tra gli eventi importanti di "Alessandria 
Green Week 2016"  si segnala la "Marcia Unicef per i Diritti dell'Infanzia" organiz-
zata insieme al Comitato Unicef di Alessandria, una manifestazione che, a compi-
mento di una serie di iniziative didattiche svolte durante l'anno sia a scuola che 
presso il Giardino Botanico, è in programma venerdì mattina 27 maggio con la 
partecipazione di circa 400 studenti delle Scuole alessandrine che giungeranno 
proprio in via Monteverde 24 per concludere il proprio progetto di sensibilizzazio-
ne sui temi della Natura e del rispetto dell'Infanzia. Per informazioni: 
http://www.comune.alessandria.i t / f lex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/12361 
 
Raduno dell 500 Fiat a Morano sul Po 
Domenica 22 maggio, gli Amici della 500 di Biella organizzano l'8° Raduno di Fiat 
500 e derivate a Morano sul Po. L'iscrizione di euro 15, darà diritto al cartello auto 
numerato, ad una borza con gadget e prodotti locali, alla colazione presso il Bar 
Sport e Bar Blue Moon di Moreno sul Po e all'aperitivo. Il ricavato sarà devoluto in 
beneficenza all'hospice di Casale Monferrato. 
Info e prenotazioni: Sponton Gianni (328.2217144), Delpiano Ezio (340.3066525). 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/6076 
 
Domenica 22 maggio "Lerma torna al XIV" 
A partire dalle ore 11, Lerna ritrova la propria ricostruzione storica nella piazza del 
Castello, con personaggi in abiti storici,  allestimenti, abili artigiani e spadaccini 
che guideranno alla riscoperta della storia. Tutto sarà come nel 1300: abiti, cibo, 
armi e suppellettili, costruzione usberghi in maglia di ferro, esposizione armature, 
falegname/intagliatore, acconciatura femminile, ricamo e tessitura con tavolette, 
coramaio, speziale, fusione, minuteria. Ore 16:30 torneo degli uomini d'arme. Info:  
http://www.iatovada.it/it/cerca-eventi.html 
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“L’inganno dell’ippocastano” 
Presentazione astigiana per Mariano Sabatini, 44 anni, giornalista e critico televisi-
vo, al suo debutto come romanziere con l’acclamato noir “L’inganno 
dell’ippocastano”. L’evento letterario, in collaborazione con la libreria Goggia di 
Asti, si svolgerà domenica 22 maggio, dalle 18, a Castell’Alfero, nella suggestiva 
cornice del Salone Verde del Castello in occasione dei primi due anni di attività 
dell’hotel La Foresteria del Castello, promotore dell’evento. Alla presentazione 
parteciperà anche Elda Lanza, scrittrice, giornalista e presentatrice tv della Rai 
che, nel 2012, ha esordito nella letteratura gialla con il libro “Niente lacrime per la 
signorina Olga” (Salani Editore) cui sono seguiti altri titoli, tutti accolti con favore 
dalla critica e dal pubblico. Al termine della presentazione, con ingresso libero, sa-
rà possibile acquistare copie del libro firmate dall’autore. Seguirà un aperitivo nel 
Salone della Foresteria. 
 https://it.fievent.com/e/2-anni-di-foresteria-con-l-inganno-dell-
ippocastano/2992246 
 
Presentazione programma della summer school di uni astiss 
Il Polo Universitario Asti Studi Superiori Astiss ripropone il programma di formazio-
ne postuniversitaria estiva con attività da maggio a ottobre. Il programma, un vero 
e proprio Festival dei Saperi tecnico-scientifici e artistico-letterari, verrà illustrato 
venerdì 20 maggio al Polo Universitario di Area De Andrè con una conferenza 
stampa di presentazione dei corsi in calendario nella prima parte da maggio a lu-
glio. Dopo la conferenza stampa seguirà una tavola rotonda di approfondimento 
sul legame tra l'alta formazione, le competenze digitali e le nuove opportunità pro-
fessionali. La Summer School nasce con l’obiettivo di creare le basi per lo sviluppo 
di iniziative di “turismo esperienziale” nel territorio Langhe, Roero e Monferrato, in 
grado di porre in risalto la capacità di accoglienza del territorio, valorizzando le au-
to-narrazioni delle comunità, a partire dalle culture materiali, creando percorsi te-
matici geo-referenziati attraverso mappe esperienziali da utilizzare via mobile (app 
e web app). 
http://www.uni-astiss.eu/archivio-eventi/176-summer-school-2016-
opengeodata.html 
 
Un concorso per colorare i muri del Movicentro 
I writers astigiani hanno avuto tempo fino al 19 maggio per partecipare al concorso 
«Il viaggio: percorsi quotidiani e mete immaginarie», promosso da Comune e Asp 
con La Stampa, Cala Major Viaggi e Ucic. L’iniziativa, rivolta a graffitari tra i 15 e 
25 anni, chiamati a esprimere la loro creatività al Movicentro, luogo di scambio tra 
il trasporto su ferro e gomma, prevede che tra i primi 20 classificati vengano sele-
zionati i 10 bozzetti che diventeranno graffiti al Movicentro, dove i writers si mette-
ranno al lavoro dal 29 agosto al 4 settembre. Oggi l’arte dei writers è riconosciuta 
in tutto il mondo, tanto che negli ultimi anni sono nati festival ed esposizioni di stre-
etart. Da qui la decisione della città di Asti di chiamare a raccolta i giovani graffitari 
per invitarli a decorare il Movicentro, dove ogni giorno si fermano le corriere.  
www.asp.asti.it 
 
Schermi di carta” in sala Pastrone  
Torna in Sala Pastrone la rassegna «Schermi di carta», nata per «esplorare il rap-
porto tra letteratura e cinema». Organizzata dal circolo cinematografico Vertigo 
con l’assessorato alla Cultura del Comune di Asti, in collaborazione con la Caffet-
teria di Palazzo Mazzetti. L’iniziativa intende ripercorre il percorso talvolta acciden-
tato, ma spesso entusiasmante, che conduce dal libro al film, dal foglio alla pellico-
la. Un modo per mettere a fuoco il rapporto tra letteratura e cinema, per riassapo-
rare ancora il profumo delle parole scritte e il fascino dei fotogrammi. Il programma 
prevede: il prossimo 24 maggio «L’ultima parola. La vera storia di Dalton Trumbo» 
di Jay Roach, «Via dalla pazza folla» di Thomas Vintebrerg (31 maggio), «The end 
of the tour» di James Ponsoldt (7 giugno), «Quel fantastico peggior anno della mia 
vita» di Alfonso G. Rejon (14 giugno), «Brooklyn» di John Crowley (21 giugno).   
http://www.salapastrone.it/festivals/52fb6f3f4dacabeaf7164d62 
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Famiglia affidataria, se ne parla a Vigliano 
L’affido familiare è il tema dell’incontro organizzato da Comune, Cissabo e Asl 
Biella, che si terrà a Vigliano Biellese sabato 21 maggio, alle ore 14:30 nella biblio-
teca comunale. Interverranno gli operatori dei servizi sociali e una famiglia affida-
taria per spiegare l’importanza dell’affido come risorsa importante di aiuto per 
quelle famiglie che attraversano un periodo di difficoltà e non riescono momenta-
neamente a prendersi cura dei figli. 
www.vigliano.info/modules/news/article.php?storyid=1469 
 
 
Il Festival del falso e dell’inganno 
Il 21 e 22 maggio a Verrone si terrà la seconda edizione di “Fake”, il festival del 
falso e dell’inganno. Due giornate in cui si alterneranno dialoghi con storici, scien-
ziati e artisti durante gli spettacoli, i laboratori e le proiezioni, il tutto dedicato al te-
ma dell’identità. Il programma degli eventi si svolgerà al castello di Verrone. 
www.falseum.it 
 
 
 
Al via Selvatica Festival 
Dal 21 maggio al 3 luglio, per la 5° edizione di “Selvatica” la natura sarà protagoni-
sta di dieci mostre a Biella, tra Palazzo Gromo Losa, Palazzo Ferrero, Museo del 
Territorio Biellese, Fondazione Sella Onlus e Cittadellarte,  più dodici altre esposi-
zioni in alcuni dei luoghi più suggestivi del Biellese, e di un ampio calendario 
di concerti, spettacoli teatrali, convegni, passeggiate naturalistiche e laboratori di-
dattici. 
 www.selvaticafestival.net 
 
 
 
I dati del turismo biellese e vercellese 2015 
Martedì 24 maggio al Museo del Territorio Biellese, in via Quintino Sella a Biella, 
verranno presentati i dati relativi al turismo nel Biellese e nel Vercellese nel 2015, 
elaborati dall’Osservatorio sul Turismo Biellese della Camera di Commercio di 
Biella e da Sviluppo Piemonte Turismo. 
www.bi.camcom.gov.it/Page/t03/view_html?idp=1247 
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La Provincia approva il consuntivo 2015 
L’Assemblea dei sindaci della Provincia di Cuneo ha espresso unanime parere fa-
vorevole  sul rendiconto di gestione 2015 della Provincia. Il bilancio, che pareggia 
sulla cifra di oltre 144 milioni di euro, presenta un avanzo di amministrazione di 
circa 23 milioni, somma già impegnata per in lavori pubblici o vincolata per opere 
che saranno avviate nei prossimi due anni su fondi regionali. Il Consiglio ha anche 
approvato rendiconto di gestione e indirizzi per l’appalto di servizio di sgombero 
neve, oltre alla ricognizione delle società partecipate e la rideterminazione della 
pianta organica. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Una sede per le pro loco della Granda 
La Provincia ha messo a disposizione del comitato provinciale dell’Unpli di Cuneo 
(Unione nazionale Pro loco d’Italia) un locale al piano terreno del palazzo di corso 
Nizza a Cuneo per offrire consulenza tecnica gratuita alle oltre 200 pro loco della 
Granda e alle associazioni di promozione sociale del territorio (comitati, associa-
zioni culturali e sportive). Potranno rivolgersi allo sportello per richiedere consulen-
za in materia amministrativa, contabile, organizzativa e gestionale.  L’ufficio, gesti-
to direttamente dall’Unpli, sarà aperto due lunedì al mese (il primo e il terzo) dalle 
9 alle 12. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Soave presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo 
Sergio Soave è il nuovo presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e della 
Storia contemporanea in provincia di Cuneo. Lo ha deciso l’assemblea dei 136 
Comuni che aderiscono all’Istituto, costituito nel 1964 per iniziativa delle associa-
zioni partigiane a cura dell’allora Am-ministrazione provinciale di Cuneo. Docente 
universitario, 69 anni, è stato sindaco di Savigliano e parlamentare. Attualmente è 
presidente del Polo del ‘900, associazione torinese che riunisce enti di carattere 
storico come le Fondazioni Gramsci e Vera Nocentini, l’Istituto Salvemini e il Cen-
tro Studi Gobetti. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Bernardi nuovo presidente dell’Atl di Cuneo 
Il consigliere provinciale Mauro Bernardi è il nuovo presidente 
dell’Azienda turistica locale di Cuneo e Valli. Nella carica di vice è stato nominato 
Beppe Carlevaris, mentre la delega ai rapporti con gli enti e i soci è stata affidata 
al consigliere provinciale Rocco Pulitanò, che sarà anche consigliere delegato. 
L’organismo è composto da nove delegati, in rappresentanza delle realtà territoria-
li associate all’Atl. Mauro Bernardi, che è anche il vice sindaco di Borgo San Dal-
mazzo e presidente del Comitato cuneese per il Giro d’Italia, sostituisce Gianni 
Vercellotti, recentemente scomparso. 
www.provincia.cuneo.it 
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Gli Itinerari del Sacro 
Sabato 21 maggio a Cuneo e Borgo San Dalmazzo, nell’ambito della rassegna Gli 
itinerari del Sacro, proposti dalle Diocesi della Granda per far conoscere il patrimo-
nio religioso del territorio, si propone un itinerario in bicicletta, gratuito, per la visita 
delle Confraternite di San Giovanni tra Cuneo e Borgo San Dalmazzo. Ritrovo alle 
10 a Cuneo per la visita alla Confraternita di S. Giovanni; alle 11.30 trasferimento 
a Borgo in bicicletta attraverso il parco fluviale e pranzo al sacco; alle 14 visita alla 
Confraternita di S. Giovanni di Borgo S. Dalmazzo. Info e prenotazioni: tel. 017-
1.649339. 
www.fondazionesanmichele.it 
 
A maggio il calendario rituale incontra la creatività 
Continuano gli appuntamenti con la creatività che il Museo Civico di Cune-
o propone al pubblico adulto. Quest’anno, con Nel mese della rosa: il calendario 
rituale incontra la creatività, si  propone la realizzazione di una rosa e di una com-
posizione floreale riutilizzando oggetti di uso quotidiano (cucchiaini, forchette, mol-
lette, bastoncini da gelato…). Il laboratorio prevede due incontri venerdì 2-
0 e sabato 21 maggio, dalle 15.30 alle 17.30. Il costo dell’iniziativa, a prenotazione 
obbligatoria fino ad esaurimento posti, è di 20,00 euro per entrambi gli incontri. In-
fo e prenotazioni: 0171.634175. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Alba in Bici 2016 
Quarta edizione di Alba in Bici, domenica 22 maggio un’intera giornata di appunta-
menti gratuiti dedicati all’ecologia, alla qualità della vita e allo sport seguendo il filo 
rosso delle due ruote. Centro nevralgico della giornata Piazza Risorgimento, uno 
spazio che ospiterà fin dal mattino un salone dedicato alle biciclette e Radio Alba, 
eccezionalmente in diretta dalla piazza. Partenza dal Municipio alle 15.30 per un 
percorso ad anello  attraverso i borghi della capitale delle Langhe. Al-
le 16.30 appuntamento dedicato ai bambini per una lezione di educazione stradale 
su due ruote. Info 0173.35833. 
www.comune.cuneo.cn.it 
 
Ciciufestival 
Da venerdì 20 a domenica 22 maggio a Villar San Costanzo il Ciciufestival giorna-
te dedicate alla promozione turistica del territorio grazie ad un ricco programma di 
visite guidate e didattiche nel parco, momenti enogastronomici, mercatini, spetta-
coli musicali ed artistici in strada. Tutti i giorni dal mattino alla sera. Ci sarà anche 
una rassegna gastronomica, la Sagra dei Saleset, e visite guidate alla Cripta 
dell’ex Abbazia Benedettina, alla Cappella di San Giorgio, al Santuario di San Co-
stanzo al Monte e alla Riserva naturale dei Ciciu. Info e prenotazioni: tel. 32-
7.1176661, 328.2176406.  
www.provillar.it 
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“Artisti sognatori” il 21maggio al Teatro Coccia di Novara 
Il 21 maggio, alle 21, al Teatro Coccia di Novara, si svolgerà uno spettacolo di mu-
sica, danza e teatro dal titolo “Artisti sognatori”. Si tratta dell'evento conclusivo del-
l'ultimo ciclo del progetto "La ComuneArte", ideato dall'assessorato alle Politiche 
sociali del Comune, con il contributo dell'assessorato alle Politiche sociali della 
Provincia e della Fondazione Comunità Novarese. Protagonisti della serata saran-
no l'Orchestra e il Gruppo Danza Ensemble ArtEssenziale dei servizi sociali del 
Comune, che mostreranno, in una forma molto originale, l'alto valore culturale di 
una inclusione fatta attraverso la musica e con la danza. 
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2016/cs20160513_834469 
 
NovaraJazz: parte la stagione estiva 
Entra nel vivo la stagione 2015/2016 di NovaraJazz nella sua veste "estiva". In 
questa nuova edizione,  gli spettacoli non si terranno solo nella cornice del Brolet-
to di Novara, che si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per concerti e dj 
set, ma anche in diverse località della provincia. L’evento, tra anteprime, concerti 
in calendario, collaborazioni ed eventi collaterali, si snoderà lungo l’arco di un me-
se, tra fine maggio e giugno, proponendo un totale di oltre 80 appuntamenti, con la 
presenza di grandi artisti. 
http://www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2016/cs20160511_890892 
 
“Natura tra realtà e suggestioni del sacro” a Orta San Giulio 
Resterà aperta fino al 31 luglio, presso la Cappella Nuova del Sacro Monte d’Orta, 
a Orta San Giulio, la mostra “Natura fra realtà e suggestioni del sacro” , evento 
organizzato da Arteparchi in Rete, che vede artisti e fotografi insieme per esplora-
re e restituire in immagini quella relazione sottile e straordinariamente interessante 
fra la realtà e il sacro che l’ambiente del Lago d’Orta contiene, fatta di silenzi, ri-
flessi, luci, ombre, acqua, boschi, architetture che si trasformano in simboli, in sa-
cralità da percorrere e da vivere. L’esposizione, a ingresso libero, è visitabile la 
domenica e nei giorni festivi, dalle 14 alle 19. 
www.distrettolaghi.it/it/eventi/orta-san-giulio-mostra-fotografica-natura-fra-realt%
C3%A0-e-suggestioni-del-sacro 
 
Il Comune di Novara premia le tesi sui dialetti 
 È stato pubblicato il bando di concorso del Comune di Novara, che prevede la 
premiazione delle migliori tesi volte alla tutela e alla valorizzazione delle parlate 
locali. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di riconoscere i meriti e gli sforzi delle per-
sone, degli enti ed associazioni che si adoperano nell'ambito dialettale. Considera-
to che la tesi di laurea rappresenta un momento di riflessione importante e scienti-
ficamente fondato, l'amministrazione ha stabilito di premiare la migliore tesi e il mi-
gliore progetto di tesi dedicato alle parlate del territorio, in particolare a quelle delle 
località comprese tra le Regioni Piemonte, Lombardia e Canton Ticino.  
www.comune .nova ra . i t / comune /comun ica t i / v i ewComun ica to .php?
nomeFile=comunicati/2016/cs20160517_838697 
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Metti in piazza la Cultura 2016  
Si intitola Metti in piazza la Cultura 2016 il festival culturale pubblico, completa-
mente gratuito, in programma il 21 e 22 maggio in piazza Carignano. Due giorni di 
appuntamenti, incontri, spettacoli teatrali, laboratori per bambini e workshop per 
adulti in una delle piazze storiche più belle di Torino, con tanti concerti e una piog-
gia di libri appesi che aspettano solo di essere sfogliati. In cartellone anche labora-
tori di origami, partite a scacchi, il planisfero del Mao - Museo d’Arte Orientale, la 
storia del gelato, dj set, show cooking. Un fine settimana rivolto a tutti, per condivi-
dere cultura divertendosi. 
www.ludwigcultura.it 
 
Il Panorama di Francesco Jodice a Camera 
Fino al 14 agosto Camera – Centro Italiano per la Fotografia (via delle Rosine 18 – 
Torino) presenta la mostra Panorama. Si tratta della prima ricognizione sulla car-
riera del fotografo e filmmaker napoletano Francesco Jodice, un artista il cui lavoro 
è strumento di documentazione, espressione e comprensione delle mutazioni de-
gli scenari del mondo contemporaneo, interpretando l’arte forma di impegno socia-
le. Curata da Francesco Zanot, l’esposizione offre al visitatore un percorso che 
racchiude la vasta produzione di Jodice, caratterizzata dall’utilizzo di strumenti e 
tecniche differenti, che vanno dalla fotografia al video, all’installazione. 
camera.to  
 
Domenica 22 maggio il 3° Derby dell’amicizia 
Domenica 22 maggio, alle ore 15, allo Stadio Primo Nebiolo di Torino (Corso Tra-
pani, Parco Ruffini)  si disputerà il  3° Derby dell’amicizia, organizzato per racco-
gliere fondi per la piccola Bea, una bimba affetta da una rarissima malattia (unico 
caso accertato al mondo) che provoca la calcificazione delle articolazioni molli. 
A scendere in campo la squadra dell’Associazione Nida contro quella formata dal-
le Vecchie Glorie di  Torino e Juventus. In occasione del derby, è stata data l'auto-
rizzazione dai medici a portare tutti i bimbi ricoverati alla partita: un’opportunità per 
regalare loro qualche ora di gioia e spensieratezza.  
www.nidaonlus.it  
 
Fantàsio, il Circo dà spettacolo con Flic 
Sabato 21 e domenica 22 maggio alle ore 21 nel tendone da circo montato 
all’interno degli spazi del Bunker a Torino, va in scena Fantàsio, spettacolo di fine 
anno accademico con gli artisti del “Secondo Anno” della Flic Scuola di Circo pro-
venienti da Cile, Francia, India, Israele, Scozia, Spagna, Svizzera e da diverse re-
gioni d’Italia. Le due serate costituiscono il sesto ed il settimo appuntamento di 
Chapiteau Flic, rassegna organizzata dalla Reale Società Ginnastica e dalla sua 
Flic Scuola di Circo con i contributi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
del Turismo (Mibact) e della Regione Piemonte. 
www.variantebunker.com  
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Incontro sul Piano di Sviluppo Rurale e documentario sui pastori a Pomaretto 
Le misure del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, che si apriranno nei prossimi 
mesi, sono al centro di un incontro convocato per venerdì 20 maggio, alle ore 18, 
presso la Sala del Teatro Valdese di Pomaretto, organizzato da Regione Piemon-
te, Comune di Pomaretto e Uncem Piemonte. Nel corso della serata, all’attività di 
formazione-informazione sul Psr si unirà la proiezione del documentario Pastori: 
una storia del Piemonte. Il film, realizzato dal regista Paolo Casalis, offre uno 
spaccato sul mondo della pastorizia in Piemonte. 
Alla serata interverrà l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte. 
www.comune.pomaretto.to.it 
 
Da Venaria a Pompei per il restauro della Domus 
L’Università di Torino e il Centro di Conservazione e Restauro di Venaria Reale 
hanno stipulato una convenzione triennale per il restauro dell’area archeologica 
pompeiana. Tra gli interventi previsti a breve, c’è, in particolare, il cantiere didatti-
co per il restauro della Domus della Caccia, che coinvolgerà dieci studenti del Cor-
so di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali di Venaria, impegnati con due 
dei loro docenti nel restauro dei magnifici affreschi e del mosaico pavimentale che 
decorano uno dei vani più prestigiosi della dimora pompeiana, in vista della riaper-
tura al pubblico. Il progetto prenderà il via quest’estate. 
www.centrorestaurovenaria.it 
 
Nuovi percorsi nel Parco di Stupinigi con Corona Verde 
Tornano percorribili le antiche “rotte di caccia” del Parco Naturale di Stupinigi, gra-
zie al progetto Corona Verde, l’infrastruttura che mette in rete la Corona di Delizie 
delle Residenze Reali con la “cintura verde” dell’area metropolitana torinese, per 
riqualificare il territorio e promuovere il turismo. La Palazzina di Stupinigi, grazie al 
suo vasto parco boscoso, era uno dei più importanti centri dell'attività venatoria 
reale. L'intervento di manutenzione, che ha interessato 30.000 metri quadrati di 
Parco, è stato finanziato con fondi europei ed ha coinvolto la Regione Piemonte, i 
Comuni di Beinasco, Candiolo, None, Orbassano, Piossasco e Volvera. 
www.ordinemauriziano.it 
 
Il Maggio Canoro a Tavagnasco 
Torna a Tavagnasco, sabato 21 e sabato 28 maggio, alle ore 21, presso la chiesa 
parrocchiale, il Maggio Canoro, la breve ma intensa rassegna organizzata dal coro 
“Rio Fontano” con il proposito di portare all’attenzione del pubblico la vitalità della 
tradizione corale regionale e nazionale. Con un programma che,  attraverso epo-
che diverse, spazia dal sacro al profano e dalla musica colta a quella popolare, le 
due serate di questa 32a edizione avranno un denominatore comune: la polifonia.  
Nella prima saranno ospiti i cori Joie de Chanter di Brusson (Ao) e Voceversa di 
Biella (Bi); nella seconda L’Eco di Varallo Sesia (Vc) e I Polifonici del Marchesato 
di Saluzzo (Cn). 
www.riofontano.it 
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Colleretto Giacosa, seminario sul Piano di Sviluppo Rurale per le terre alte 
Lunedì 23 maggio, alle ore 9.30 il Bioindustry Park “Silvano Fumero” di Colleretto 
Giocosa (Via Ribes 5 - Sala Andromeda) ospiterà il seminario Psr, le misure per 
Comuni e Unioni montane: percorsi per lo sviluppo socio-economico delle terre 
alte. Promosso dalla Compagnia di San Paolo, con la Regione Piemonte e 
l’Uncem, il seminario, che vedrà l’intervento di funzionari regionali ed esperti della 
materia, metterà a fuoco le opportunità di sviluppo per il rilancio socio-economico 
delle aree montane piemontesi offerte dalle misure previste dal nuovo Piano di 
Sviluppo Rurale. 
www.uncem.piemonte.it e www.torinoelealpi.it 
 
A Bricherasio Pedalata dei 5 Comuni, aspettando il Giro d’Italia 
I Comuni di Bricherasio, Bibiana, Campiglione, Bagnolo e Barge, le rispettive Pro 
Loco, i gruppi ciclistici ACM Bike e BrikeBike e i locali circoli Legambiente propon-
gono un pomeriggio per famiglie pedalando fra i paesi e la pista ciclabile dell'ex-
ferrovia Bricherasio-Barge, in attesa del passaggio del Giro d'Italia. 
Sono previste partenze scaglionate dai vari Comuni e un grande incontro sul terri-
torio di Campiglione con merenda al sacco a cura delle Pro Loco. Ritrovo e iscri-
zioni sul posto da un'ora prima della partenza.  La quota di adesione è di 5 € (3 € 
per i ragazzi sotto i 10 anni).  Per informazioni: pedalata5comuni@gmail.com o tel. 
345/0110641. 
www.comune.bricherasio.to.it 
 
Il Torneo di Maggio a Cuorgné 
Entra nel vivo questo fine settimana a Cuorgné la 28ma edizione del Torneo di 
Maggio – Alla Corte di Re Arduino, organizzata con la regia della Pro Loco. 
La rievocazione storica medievale propone anche quest’anno un programma 
ricco ed intenso per compiere un coinvolgente viaggio nel passato ripercorren-
do le gesta di Re Arduino. Venerdì 20 maggio di disputerà la pittoresca “Corsa 
delle botti” ed apriranno le antiche bettole. Sabato 21 il centro storico offrirà 
uno spaccato di vita medioevale, con la sfilata del corteo in costume, esibizioni 
d’arme e giocoleria di Gruppi provenienti da tutta Italia e domenica 22 si terrà 
la finale del Palio dei Borghi. 
www.prolococuorgne.it 
 
Buttigliera Alta, Festa di primavera con caccia al tesoro e prodotti a “km 0” 
La Comunità Masci “Sempre Pronti”, il Gruppo Scout Ferriera 1 e Gruppo S. Mau-
rizio della Fidas, con il patrocinino del Comune di Buttigliera Alta organizzano per 
domenica 22 maggio, a Buttigliera, presso l’area verde “Rosa Luxemburg” la quar-
ta Festa di Primavera - I tesori del territorio. 
A partire dalle 10, è in programma una divertente caccia al tesoro, immersi nel bel-
lissimo paesaggio del Parco e del territorio circostante, con animazione per piccoli 
e grandi, vendita di prodotti equo-solidali, pranzo e merenda a “km0”. Prenotazioni 
ai seguenti numeri: tel. 3392025167-3292107634; info@areaverdebuttigliera.it. 
www.comune.buttigliaralta.to.it 
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La notte dei musei nel Vco 
Anche nel Vco la notte dei musei si festeggia con l’apertura straordinaria e al co-
sto simbolico di un euro nelle ore serali di diversi luoghi artistico-culturali della pro-
vincia. Ad essere aperti sabato 21 maggio dalle 21 alle 24 saranno infatti: Palazzo 
San Francesco, il Museo di Scienze naturali Rosmini a Domodossola, il Museo 
degli spalloni di Masera, il castello di Vogogna, e il museo di artee sacra di Crevo-
ladossola. L’iniziativa, promossa dal Consiglio d’Europa, è un’occasione per gode-
re del patrimonio artistico al di fuori dei consueti orari di visita e apprezzare la bel-
lezza degli innumerevoli capolavori esposti nelle collezioni dei nostri musei. 
www.distrettolaghi.it 
 
Resistenza ieri e oggi: testimonianze e libri a Cesara 
Un pomeriggio di approfondimento sulla storia della resistenza, con un confronto 
con le vicende attuali dei migranti in cerca di libertà. Sabato 21 maggio dalle 17:30 
nel circolo G. Lancellotti di Cesara si terranno le presentazioni di due libri mirate a 
confrontare la Resistenza d ieri con quella di oggi. Sarà introdotto il volume 
“Percorsi di Resistenza - memorie di un ragazzo partigiano”, con l’autore Renato 
Patera e Paola Giacoletti. A seguire, Marco Travaglini presenterà “L’Europa oltre i 
muri e le reti: i migranti sulla rotta balcanica” , con immagini di Paolo Siccardi, au-
tore del reportage “L’Europa oltre la rete. Al confine tra Grecia e Macedonia”. Al 
termine cena e serata musicale. 
www.facebook.com/CIRCOLO-GLANCELLOTTI-147896988648240/ 
 
Museo in gioco su ori e tesori al civico archeologico di Mergozzo 
Nuovo appuntamento sabato 21 maggio di “Museo in gioco” sul tema “Ori e teso-
ri”, al Civico Museo Archeologico di Mergozzo. L’iniziativa, dedicata ai piccoli dai 5 
ai 12 anni è frutto della collaborazione tra Biblioteca per ragazzi, associazione Nati 
per leggere e Museo e si svolgerà a partire dalle ore 15:30 e tratterà di tesori na-
scosti e monete antiche. In apertura, il gruppo Nati per leggere di Mergozzo pro-
porrà letture di racconti sui tesori e sulla loro scoperta. A seguire un breve tuffo 
nelle sale museali a caccia delle monete romane e poi spazio alla creatività con la 
realizzazione di monete ispirate a quelle conservate in museo. L’iniziativa è a in-
gresso gratuito.La prenotazione è gradita via sms 348 7340347 o via mail museo-
mergozzo@tiscali.it. 
www.comunedimergozzo.it/ComSchedaTem.asp?Id=6885 
 
I concerti di luglio al Maggiore, il nuovo teatro di Verbania 
Dopo l’inaugurazione, per il Maggiore, il nuovo teatro di Verbania, si preannuncia 
un luglio di grandi eventi musicali, con i concerti di Anastacia, Ornella Vanoni, e un 
tributo ai Pink Floyd. 
Il Maggiore di Verbania annuncia nuovi appuntamenti all’interno della programma-
zione estiva della rassegna 2016. Si delinea un luglio all’insegna della musica e 
del divertimento nell’arena esterna del Centro eventi sul Lago Maggiore, con: Ana-
stacia che martedì 5 luglio sarà nell’arena esterna con una data del suo tour “The 
Ultimate Collection”; sabato 23 luglio arriverà Ornella Vanoni con il suo ultimo 
spettacolo “Free Soul”; venerdì 29 luglio spazio ai Big One con “The European 
Pink Floyd Show” e sabato 30 luglio appuntamento con Radio Deejay e il suo 
Summer Tour 2016. 
www.comune.verbania.it  
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Al Museo Borgogna canti popolari del Piemonte e Canavese 
Laura Conti, cantante e attrice, con il suo trio, di cui fanno parte Maurizio Verna 
alla chitarra e Roberto Bongianino alla fisarmonica, sarà in concerto a Vercelli, al 
Museo Borgogna alle ore 21, venerdì 20 maggio nell’ambito della Stagione della 
Società del Quartetto. Il concerto è una rilettura originale di materiali della cultura 
popolare piemontese. 
http://goo.gl/NuUPza 
 
 
Al Museo Leone Tracce di guerra 
Considerato il successo di pubblico dello scorso anno torna, dal 20 al 29 maggio, 
la mostra “Tracce di guerra” al Museo Leone di Vercelli. La mostra è la documen-
tazione storica e fotografica degli eventi che colpirono Vercelli durante i bombar-
damenti della 2° guerra mondiale e degli oltre quaranta rifugi antiaerei disseminati 
nel sottosuolo, dei due campi di prigionia allestiti in città, e delle vittime seppellite 
dalle bombe, colpite dai proiettili. Il 28 maggio si terrà inoltre un evento commemo-
rativo alle ore 11:02 in piazza Cavour a Vercelli, quando verrà lanciato l’allarme 
ricordando il bombardamento dello stesso giorno del '44 che causò 19 vittime e 
oltre 90 feriti. 
www.grandevercelli.it/traccediguerra2016/programma 
 
 
Fiera del bestiame a Fobello 
Ritorna a Fobello domenica 22 maggio il tradizionale appuntamento con la fiera 
del bestiame della Valmastallone, occasione in cui vengono radunate ed esposte 
mandrie di bovini, ovini e caprini. Durante la giornata  possibilità di gustare i pro-
dotti tipici, come le tome e le miacce, e di ammirare i prodotti dell’artigianato loca-
le. Info: Comunità Montana Valsesia, tel. 0163.51555. 
www.atlvalsesiavercelli.it/index.php 
 
 
Rally Città di Varallo e Borgosesia 
Si disputa il Rally Città di Varallo e Borgosesia 2016, sabato 21 e domenica 22 
maggio, con una prova speciale sabato sera e tre prove durante la giornata di do-
menica. La premiazione sarà sul palco di piazza Vittorio Emanuele. Informazioni: 
tel. 339.2328543. 
www.psarally.com 
 
 

20 sommario 

http://goo.gl/NuUPza�
http://www.grandevercelli.it/traccediguerra2016/programma�
http://www.atlvalsesiavercelli.it/index.php�
http://www.psarally.com/�


 
 
 
 
 
 
 

Tutto pronto in Piemonte  
per le ultime quattro tappe del Giro d’Italia,  

da giovedì 26 a domenica 29 maggio,  
con arrivo a Torino 

 
La terra piemontese ospiterà le ultime quattro decisive tappe del 99° Giro d’Italia, 
cominciato il 6 maggio ad Apeldoom, in Olanda, e che, dopo 3.463 km e 21 tappe, 
si concluderà con una passerella finale tra Cuneo e Torino. La corsa rosa appro-
derà in Piemonte giovedì 26 maggio, con la tappa Muggiò - Pinerolo, la più lunga, 
240 km, passando per Giaveno e le salite della Colletta e di Pra Martino. 
La città pinerolese, situata allo sbocco della Va Chisone, per la sesta volta nella 
storia del Giro è arrivo di tappa  (la prima volta, nel 1949, con una grande vittoria 
di Fausto Coppi, il  “campionissimo”). 
Venerdì 27 maggio la carovana del Giro avrà il traguardo in Francia, con la tappa 
Pinerolo-Risoul e la salita da brividi del Colle dell’Agnello: i corridori passeranno 
tra due mura di neve, a 2.744 metri di quota, per conquistare la “Cima Coppi”. Un 
inciso per i non esperti di ciclismo: la “Cima Coppi” venne istituita dal Giro d’Italia 
nel 1965, a cinque anni dalla morte del mitico corridore. Da oltre mezzo secolo, 
contraddistingue, in ogni edizione del Giro, la salita che porta i corridori alla quota 
più alta. 
Sabato 28 maggio la tappa Guillestre - Sant’Anna di Vinadio (134 km) porterà la 
corsa dalle montagne transalpine a quelle piemontesi, per la ventesima tappa. 
Vinadio, situata nella Valle Stura, è una località turistica e termale. Per secoli il suo 
territorio ha rappresentato il confine con la Francia e per questo è ricca di fortifica-
zioni militari. Celebre è soprattutto il Santuario di Sant’Anna, il più alto santuario 
d’Europa (2.035 metri). 
Domenica 29 maggio il Giro d’Italia si concluderà dunque con la tappa da Cuneo a 
Torino di 150 chilometri. Nella capitale della provincia Granda, la carovana rosa 
partirà da piazza Galimberti per poi dirigersi a Borgo San Dalmazzo, con ingresso 
da via Cuneo, quindi corso Barale, via Vittorio Veneto e via Giacomo Matteotti. I 
corridori proseguiranno verso Boves, con transito via don Pellegrino a Fontanelle, 
quindi via Gastaldato e rientro a Cuneo da Borgo San Giuseppe sulla Bovesana, 
via Vecchia ferrovia, il ponte sul Gesso, la rotonda di piazza Torino e quindi il pas-
saggio sul ponte vecchio in direzione di Madonna dell’Olmo. Da qui la corsa pro-
seguirà in direzione Torino passando da Centallo, Fossano, Levaldigi, Genola, Sa-
vigliano, Cavallermaggiore, Racconigi, Carmagnola, Villastellone, Moncalieri, 
Cambiano. A Torino è previsto un circuito di otto giri lungo i viali del Parco del Va-
lentino e arrivo in corso Casale. Le ultime immagini del Giro 2016 saranno il Va-
lentino, il Po, la Gran Madre, piazza Vittorio. Il palco delle premiazioni sarà allesti-
to sul ponte Vittorio Emanuele I. 
Per la 41° volta nella Storia del Giro d'Italia, Torino è stata scelta come arrivo di 
tappa della corsa rosa. L’ultima volta in cui il Giro terminò nel capoluogo subalpino 
fu nel 1982, con la maglia rosa sulle spalle del francese Bernard Hinault. 
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Rassegna  
cinematografica 

dedicata a Miyazaki 

 
Da mercoledì 25 a domenica 29 
maggio, nella sede di Film Commis-
sion Torino Piemonte, in via Cagliari 
42 a Torino, si svolgerà la rassegna 
cinematografica “Speciale Miyaza-
ki”, ospitata nella sala Movie, sem-
pre dalle 21. Hayao Miyazaki 
(Tokyo, 5 gennaio 1941), in oltre 
cinquant’anni di carriera, è diventa-
to l'esponente dell'animazione giap-
ponese più conosciuto all'estero. 
La rassegna cinematografica co-
mincia mercoledì 25, con “ Nausica-
ä della Valle del Vento” (1984) di 
Hayao Miyazaki  (durata di 116 mi-
nuti). Giovedì 26 tocca a “”Laputa – 
Castello nel Cielo” (1986), di Hayao 
Miyazaki (124 minuti); venerdì 27 a 
“Porco Rossot”(1992) di Hayao Mi-
yazaki  (93 minuti), sabato 28 a 
“Pom  Poko” (1984) di  Isao Taka-
hata, con la collaborazione per  la 
sceneggiatura di Hayao Miyazaki  
(119 minuti) ed infine domenica 29 
con “Princess Mononoke” (1997) di 
Hayao Miyazaki (134 minuti). La 
rassegna si svolge in occasione 
della mostra “Bushi – Ninja e Samu-
rai. La magia e l’estetica del guer-
riero giapponese, dal maga alle 
Guerre Stellari” (con progetto espo-
sitivo dell’associazione culturale Yo-
shin Ryu) che sarà aperta sino a 
domenica 29 maggio al Museo 
d’arte orientale di via San Domeni-
co 11 a Torino. 
 

http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/il-giro-d%E2%80%99italia-piemonte-con-grande-finale-torino�
http://www.yoshinryu.org/rassegna-speciale-miyazaki�
http://www.yoshinryu.org/rassegna-speciale-miyazaki�
http://www.yoshinryu.org/rassegna-speciale-miyazaki�
http://www.yoshinryu.org/rassegna-speciale-miyazaki�
http://www.yoshinryu.org/rassegna-speciale-miyazaki�
http://www.yoshinryu.org/rassegna-speciale-miyazaki�
http://www.yoshinryu.org/rassegna-speciale-miyazaki�
http://www.yoshinryu.org/rassegna-speciale-miyazaki�
http://www.yoshinryu.org/rassegna-speciale-miyazaki�

