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Stati Generali della Cultura al via da Cuneo,
per una visione di lungo periodo

Due bandi Psr
per strade
e acquedotti
rurali

Partiti da Cuneo
mercoledì 22 giugno, si concluderanno a Torino
nel mese di novembre gli Stati
Generali
della
Cultura, che costituiscono l’occasione per definire,
attraverso il confronto, una visione di lungo periodo sul ruolo strategico della cultura in Piemonte. Si tratta infatti di un modello
organizzativo di consultazione e progettazione partecipata utilizzato per condividere scelte e definire priorità all’interno del settore. La cultura, in risposta ai
mutamenti in corso, necessita di un ripensamento del proprio ruolo anche in
relazione agli altri contesti economici e produttivi del territorio, con i quali concorre allo sviluppo locale.
«Quello che la Regione Piemonte ha scelto di intraprendere – ha spiegato l’assessore alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, nel corso della conferenza stampa tenutasi martedì 21 giugno a Palazzo Lascaris - è un cammino destinato a svilupparsi nel corso di tutto l’anno e sull’intero il territorio, che innanzitutto offrirà proprio agli operatori del settore la possibilità di essere protagonisti di un processo di rinnovamento. Si chiederà loro di essere gli interpreti diretti delle proprie condizioni e prospettive, considerando anche la capacità di
interlocuzione con la società civile e con gli altri settori economici, attraverso
momenti di analisi, approfondimento e confronto pubblico».
Un percorso articolato in tappe, con un’agenda che prevede l’organizzazione
di una serie di appuntamenti che garantiscano la partecipazione di tutto il territorio: da giugno a novembre 2016 le giornate di lavoro, nelle cinque aree del
Piemonte, avranno ciascuna il compito di far emergere le caratteristiche e le
specificità del sistema culturale locale nonché le sue proposte e potenzialità.
Ogni incontro avrà la duplice finalità di far lavorare insieme gli operatori del
settore in una giornata dedicata e, il giorno successivo, di aprire il dibattito sul
ruolo della cultura ai rappresentanti degli altri settori economici e produttivi locali. A novembre una giornata conclusiva a Torino raccoglierà i contributi e le
proposte che saranno emerse nei territori regionali. Un lavoro che coinvolge
attivamente le istituzioni, le associazioni, i professionisti, gli operatori culturali
e le amministrazioni locali. Per fare questo è previsto che chi si occupa di beni
e attività culturali in Piemonte si confronti su temi intersettoriali e di comune
interesse e che partendo da esperienze specifiche contribuisca a costruire ragionamenti di sistema.
I temi scelti riguardano le questioni centrali del dibattito in corso sulla cultura:
dalla governance del sistema culturale e la sua interazione con gli altri settori
produttivi ed economici al rapporto con l’Europa e con i diversi livelli amministrativi, dal coinvolgimento del cittadino nelle dinamiche culturali alle nuove
professionalità e alle prospettive di lavoro nel mondo della conoscenza, dal
rapporto con l’innovazione e l’applicazione delle nuove tecnologie alla creatività, ma anche alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali, dei luoghi e dei
prodotti turistici.
www.regione.piemonte.it/pinforma/cultura/472-gli-stati-generali-dellacultura.html
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Otto milioni e settecentomila euro suddivisi equamente in due bandi per ripristinare strade e acquedotti rurali al servizio di aziende agricole piemontesi,
uno per le zone montane e pedemontane alpine e l’altro per le zone collinari
del Piemonte orientale. Sono i due interventi finanziati all’interno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
della Regione Piemonte e pubblicati il
16 giugno sul Bollettino ufficiale regionale.
L’operazione finanzia la realizzazione e
l’adeguamento di strade rurali a libero
transito e di acquedotti rurali per utenze domestiche. I beneficiari sono forme
associative o consorziali il cui statuto
deve avere scopi sociali attinenti. Il finanziamento viene concesso per opere
al servizio di una molteplicità di utenti,
e sono quindi esclusi i tratti verso singole aziende.
L’ammontare complessivo stanziato è
di 8.700.000 euro per i due bandi, di
cui 4.350.000 euro riservati al bando
per interventi nei comuni della zona
montana e pedemontana alpina e la
stessa cifra riservata al bando per interventi nei comuni della zona collinare
e appenninica del Piemonte orientale. Il
contributo viene erogato in conto capitale per un importo pari all’80% delle
spese ammesse a finanziamento. La
spesa ammissibile per domanda di
contributo non può superare l’importo
di 250.000 euro né essere inferiore a
62.500 euro. Come per le altre misure
del Psr, non vengono finanziati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le domande vanno presentate entro il 14 ottobre 2016. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del
settore Sviluppo della montagna e Cooperazione transfrontaliera della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione
Piemonte.
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Rifugiati, la situazione in Piemonte

Dodici nuovi
progetti Sprar,
Sistema di protezione
per richiedenti asilo
e rifugiati

Nelle strutture temporanee piemontesi sono attualmente presenti 8.921 migranti,
ai quali si devono aggiungere i 967 che sono inseriti in un percorso Sprar (dati aggiornati al 20 giugno): in totale 9.258 richiedenti asilo.
Da queste cifre, comunicate dall’assessore regionale all’Immigrazione Monica Cerutti in occasione della Giornata internazionale del migrante, si deduce che in Piemonte è presente il 7% del totale dei migranti che si trovano in Italia. Più impegnate sono solo la Lombardia (13%); la Sicilia (11%), il Veneto e la Campania (8%).
La ripartizione per nazionalità più rappresentate dice che il 15% è nigeriano, il 13% eritreo, il 9% del Gambia, il 7% della Costa d'Avorio, della Guinea o della Somalia, il 6% di Sudan, Senegal o Mali, il 4% egiziano. I minori stranieri non accompagnati sono stati 4.541 (dato aggiornato al 3 maggio 2016).
L’assessore Cerutti ha inoltre annunciato che anche per il 2016 il Piemonte si candida al bando del Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
ministri per il finanziamento di progetti per il contrasto al traffico di esseri umani:
«È dal 2008 che il nostro ente è capofila del progetto Piemonte in rete contro la
tratta’. Negli anni abbiamo coinvolto associazioni, enti locali ed enti gestori delle
funzioni socio-assistenziali. Il fenomeno del traffico di esseri umani è in costante
aumento anche sull'onda del tragico fenomeno delle migrazioni: la criminalità organizzata sfrutta i canali con i quali arrivano i profughi per trasferire le vittime di
tratta».
Ha proseguito Cerutti: «Sul tema dei minori stranieri non accompagnati ci si è attivati in modo tempestivo per adeguarsi alle indicazioni della Commissione Immigrazione della Conferenza delle Regioni. L’obiettivo finale è rendere i minori autonomi, evitando il pericolo di perdere le loro tracce, perché intercettati dalla criminalità organizzata. La prima accoglienza sarà gestita da strutture diffuse sul territorio
nazionale con fondi finanziati dal Ministero dell’Interno e consente la presa in carico del minore dal momento in cui arriva in Italia per un massimo di 60 giorni. La
seconda accoglienza invece deve essere gestita in strutture della rete Spar
(Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) dedicate appositamente ai minori non accompagnati o mediante lo strumento dell’affido. Le singole Regioni dovranno recepire il documento relativo ai requisiti minimi per la seconda accoglienza».
www.regione.piemonte.it/pinforma/sociale/471-rifugiati-la-situazione-inpiemonte.html
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Grazie al Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo in Piemonte per l'anno 2016/17 verranno
avviati 12 nuovi progetti Sprar
(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) attivati dai Comuni di Alessandria, Novara, Cuneo, Fossano, Savigliano, Bra, Alba,
Moncalieri, Grugliasco, Chiusano
d’Asti e Colleretto Castelnuovo, dal
Ciss di Pinerolo, dal Cisa Asti Sud,
dalla Comunità collinare Alto Astigiano, dal Cis di Ciriè e dal Ciss Ossola. Afferma l’assessore regionale
all’Immigrazione Monica Cerutti: «Il
tema che coinvolge i richiedenti asilo e che deve essere affrontato a
livello nazionale è quello dei tempi
di attesa delle Commissioni territoriali e dei dinieghi . Abbiamo registrato un nuovo aumento, probabilmente dovuto anche all'elevato numero di richieste. L'attesa si attesta
sugli 8/9 mesi. L'attivazione a Novara della terza Commissione territoriale in Piemonte, che si aggiunge a
quelle di Torino e Genova sui cui
insiste la provincia di Alessandria,
contribuirà a ridurre l'attesa nel momento in cui entrerà a pieno regime». Le audizioni delle Commissioni territoriali dal 1° gennaio al 31
maggio 2016 sono state 1.916:
1.343 richieste sono state rigettate
o hanno avuto parere negativo, 573
sono state approvate.
www.regione.piemonte.it/
pinforma/sociale/471-rifugiati-lasituazione-in-piemonte.html

Riunione della Giunta regionale su associazioni fondiarie,
informazione agricola e paesaggio
Le altre decisioni
della Giunta

Promozione dell’associazionismo fondiario, informazione agricola e valorizzazione
del paesaggio sono i principali argomenti esaminati lunedì 20 giugno dalla Giunta
regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino.
Associazioni fondiarie. Un disegno di legge presentato dagli assessori Giorgio
Ferrero ed Alberto Valmaggia, che passa ora all’esame del Consiglio, individua
nella gestione associata dei proprietari l’unica modalità in grado di assicurare autonomia e futuro ai sistemi produttivi agro-forestali collinari e montani. Il recupero
di aree incolte consente di contrastare l’abbandono di terreni ed il frazionamento
fondiario, oltre alla perdita di efficienza e di opportunità produttive, e con la messa
in comune dei fondi si costituirebbero superfici di dimensioni tali da poter essere
redditizie per un’attività agricola. Alle associazioni riconosciute la Regione erogherà contributi per coprire fino all’80% le spese di costituzione e 500 euro ad ettaro
per la redazione del piano di gestione e la realizzazione dei miglioramenti fondiari
necessari.
Informazione agricola. Disposta, su iniziativa dell’assessore Giorgio Ferrero, l’emanazione di un primo bando riguardante la misura del Programma di sviluppo
rurale sulle attività dimostrative e di informazione in campo agricolo. Uno stanziamento di 10 milioni di euro consentirà di sostenere attività di formazione, informazione e scambio di esperienze per migliorare il potenziale umano impegnato nei
settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle aziende piccole e medie che operano nelle zone rurali.
Paesaggio. Il programma 2016 degli interventi per la qualità paesaggistica proposto dall’assessore Alberto Valmaggia stanzia 150.000 euro per favorire la predisposizione di strumenti di pianificazione, sostenere le attività di comunicazione,
formazione ed educazione, incentivare i concorsi di idee, completare l’abbattimento della torre piezometrica di Moasca (At).
www.regione.piemonte.it/pinforma/istituzioni/468-riunione-della-giuntaregionale-25.html
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Nella riunione della Giunta regionale di lunedì 20 giugno, su proposta
del vicepresidente Aldo Reschigna,
è stato dato mandato per la predisposizione degli atti per la costituzione della Regione come parte civile nel processo per l’omicidio del
procuratore Bruno Caccia che inizierà il 6 luglio davanti ai giudici della Corte d’Assise di Milano.
La Giunta ha anche approvato: su
proposta degli assessori Giorgio
Ferrero, Antonio Saitta ed Alberto
Valmaggia, le linee di indirizzo per
l’impiego di prodotti fitosanitari nelle
aree frequentate dalla popolazione
e nelle zone agricole ad esse adiacenti; su proposta delle assessore
Monica Cerutti e Antonella Parigi,
l’adesione al “Pride straordinario del
decennale”, iniziative organizzate
dal Coordinamento Torino Pride
Lgbt a partire dal mese di luglio 2016; su proposta dell’assessora Monica Cerutti, la presentazione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri della candidatura al finanziamento del progetto “Piemonte in rete contro la tratta 2016”.
www.regione.piemonte.it/
pinforma/istituzioni/468-riunionedella-giunta-regionale-25.html

Continua il sostegno
alle madri lavoratrici

Cresce la raccolta dei rifiuti elettrici in Piemonte
La raccolta differenziata dei rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche nel 2015 in
Piemonte è cresciuta del 9.42%, facendo registrare il più
alto incremento dell’Italia settentrionale. Si è trattato di
oltre 20 milioni di kg
di materiale.
A livello provinciale,
al primo posto per raccolta assoluta si conferma Torino, con oltre 7,7 mln di kg,
seguita da Cuneo e Alessandria, mentre per raccolta pro capite le province più virtuose sono state il Verbano-Cusio-Ossola, Cuneo e Vercelli, che a livello generale
è però l'unica a far segnare un decremento a livello complessivo (-10,5%). Per il
conferimento di questa tipologia di rifiuti sono attivi 320 centri di raccolta, ovvero 7
strutture ogni 100.000 abitanti contro una media nazionale di 6. Leggi il rapporto
“Dobbiamo andare sempre di più verso un'economia circolare e del recupero e riuso - ha sostenuto l’assessore regionale all'Ambiente, Alberto Valmaggia, nel corso
della presentazione dei risultati svoltasi il 22 giugno a Torino - Questi dati testimoniamo quanto l’attenzione per la tutela dell’ambiente stia prendendo piede tra i cittadini piemontesi, e questo anche grazie alle politiche di sensibilizzazione messe
in atto negli ultimi anni. In Regione stiamo lavorando all’aggiornamento del piano
dei rifiuti speciali, dove una parte importante riguarda proprio la corretta raccolta
differenziata delle componenti elettriche ed elettroniche non più utilizzabili.
Fabrizio Longoni, direttore generale dell’apposito Centro di coordinamento nazionale, ha evidenziato che “i traguardi raggiunti quest’anno dalla Regione Piemonte
rappresentano un ulteriore passo verso le nuove sfide che ci pone l’Europa e che
nei prossimi anni renderanno necessario uno sforzo maggiore da parte di tutti gli
attori del sistema. Per rafforzare il percorso virtuoso intrapreso sarà necessario
continuare a investire nell’infrastrutturazione e nella comunicazione diretta a cittadini e consumatori, per favorire la massima consapevolezza dell’importanza della
raccolta differenziata di questi rifiuti e incrementare il conferimento da parte dei
cittadini ai centri di raccolta comunali e dei consumatori alla distribuzione”.
www.regione.piemonte.it/pinforma/ambiente/475-continua-a-crescere-laraccolta-dei-rifiuti-elettrici.html
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La Regione Piemonte continuerà ad
investire nelle pari opportunità e nel
sostegno alle famiglie e alle madri
lavoratrici individuando su questi
temi parte delle priorità di investimento dei programmi operativi del
Fondo sociale europeo 2014-2020
per complessivi 14 milioni di euro.
La conferma è arrivata dall’intervento che l'assessore alle Pari opportunità Monica Cerutti ha svolto durante il convegno “Le quattro facce dell'imprenditoria femminile”, organizzato il 15 giugno dal Comitato Imprenditoria femminile della Camera
di Commercio di Torino e dagli Stati
generali delle Donne.
Tra le azioni previste vi sono la conciliazione dei tempi di casa e lavoro,
la promozione di welfare aziendale
come nidi, prestazioni sociosanitarie complementari e nuove
forme di organizzazione del lavoro
family friendly come coworking e
telelavoro.
Cerutti ha anche ricordato come la
Regione negli ultimi anni su questa
materia abbia individuato tre percorsi: sostegno alle imprese per la realizzazione di azioni che favorissero
la condivisione dei tempi di vita e di
lavoro e incoraggiassero la diffusione del welfare aziendale e territoriale come telelavoro e part-time reversibile; incentivi per l’utilizzo del congedo parentale da parte dei padri,
utile a contrastare la fuoriuscita dal
mercato del lavoro delle donne dopo la nascita di un figlio, che ha portato oltre 260 padri lavoratori dipendenti a scegliere di occuparsi in prima persona dei loro figli; percorsi di
sensibilizzazione sul cambiamento
culturale della funzione paterna e
della condivisione delle responsabilità di cura familiari, ai quali sono
stati interessati oltre 4.500 futuri padri.
www.regione.piemonte.it/
pinforma/diritti/464-continua-ilsostegno-alle-madrilavoratrici.html

Raddoppiati i controlli
sul riso biologico

Intesa per l'elettrificazione della Biella-Santhià

L'elettrificazione e la messa in sicurezza della tratta ferroviaria Biella-Santhià è
contenuta in un protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Provincia, Comune, Camera di commercio e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Comune di Cossato, Banca Sella, Biver Banca- Gruppo Cassa di Risparmio di Asti e Unione Industriale Biellese siglato il 20 giugno nel Municipio della città laniera.
Il documento impegna le parti a farsi carico dei costi per la progettazione dei piani
di fattibilità tecnica ed economica dell’elettrificazione e degli interventi per la messa in sicurezza. Resta da reperire il finanziamento per la realizzazione dell’opera.
Il costo complessivo stimato da Rfi è di 9,5 milioni di euro.
«Ringrazio tutti gli attori di questo importante accordo - ha commentato l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco -. Quando un territorio dimostra un
interesse reale per un progetto, coinvolgendo istituzioni e soggetti privati per la
sua progettazione, è più semplice per la Regione inserire tale intervento nei suoi
atti di programmazione, necessari per garantire le risorse. Auspico che questo accordo rappresenti un modello anche per altre realtà».
Da sempre Biella, nonostante la sua forte propensione nel settore manifatturiero
che ha subito in questi ultimi anni pesanti contrazioni, è ampiamente penalizzata
nel trasporto ferroviario da e verso Milano e Torino. Pur restando un territorio a
elevata competitività è essenziale un sistema di mobilità interprovinciale che garantisca tempi e modi di trasporto su ferro adeguati.
Attualmente la linea Biella-Santhià a binario unico e trazione termica è lunga 26,70
km. I tempi di percorrenza con cambio treno nelle stazioni di Novara per Milano e
Santhià per Torino sono rispettivamente di 1h40’ e di 75'. Il traffico passeggeri si
attesta su 3200 utenti al giorno, destinati ad aumentare a fronte di una riduzione di
tempi, della garanzia di rispetto degli orari e di nessun cambio di treno nelle tratte
esaminate.
www.regione.piemonte.it/pinforma/trasporti/470-intesa-per-l-elettrificazionedella-biella-santhia.html
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Il riso biologico è una prospettiva
importante per la risicoltura piemontese, una possibilità in più sul mercato globale. Per la Regione metterà in campo tutte le azioni possibili
per sostenerlo e valorizzarlo.
E' quanto ha dichiarato l'assessore
regionale all'Agricoltura Giorgio Ferrero nell'intervento svolto il 16 giugno a Vercelli durante l'incontro “La
filiera del riso biologico”, durante il
quale ha aggiunto che il Piemonte
si sta battendo per fermare il falso
biologico: per impedire che qualcuno vanifichi l'immagine del riso biologico e suoi produttori piemontesi
sono stati raddoppiati (o quadruplicati, secondo gli enti cui si fa riferimento) i controlli. Lo si deve ai cittadini e al loro diritto a non essere
truffati, e ai produttori corretti, che
non possono dover sopportare la
concorrenza sleale".
«Non è vero che la Regione ha sospeso unilateralmente i finanziamenti del programma sperimentale
per la lotta al brusone, grave patologia del riso, la peggiore a livello
mondiale – ha spiegato l’assessore
Ferrero -. Il programma, come in
passato, sarebbe stato finanziato
anche nel 2016 se ci fosse stata la
volontà della Provincia di Vercelli di
presentare entro il 2015, anno in cui
l'ente era nella pienezza delle sue
funzioni, un progetto definitivo. Così
non è stato, nonostante dirette e
ripetute sollecitazioni da parte degli
uffici regionali. Solo per questo motivo nella sperimentazione regionale
finanziata nel dicembre 2015 il brusone non è stato inserito. Rimane la
disponibilità a riprendere in un futuro prossimo il monitoraggio, in linea
con le politiche ambientali e di riduzione dei fitofarmaci che si stanno
perseguendo».
www.regione.piemonte.it/
pinforma/agricoltura/466raddoppiati-i-controlli-sul-risobiologico.html

Relazione Ires 2016, “macchine avanti adagio”
Servizio civile,
sportello Arcobaleno 2.0
per stranieri

Ripartenza lenta dell’economia, aumento contenuto dell’occupazione, qualche lieve incoraggiamento dal mondo della scuola e dell’università, insomma “macchine
avanti adagio” è la fotografia del Piemonte del 2015 e dei primi mesi del 2016
scattata dall’Ires nella consueta relazione annuale sullo stato di salute dell’economia.
In particolare, si registrano una riduzione di quasi il 60% del valore aggiunto dei
servizi, che hanno i maggiori problemi di competitività rispetto a tutti gli altri settori,
forti differenze territoriali per quanto riguarda l’occupazione (calo nel Piemonte
nord-orientale, ottima performance in quello meridionale), aumento dei posti nel
campo turistico, diminuzione degli operati e crescita degli occupati nell’agricoltura,
sfiducia nelle istituzioni scientifiche e crisi del modernismo.
A chiudere la presentazione è stato il presidente della Regione Sergio Chiamparino, per il quale i risultati della ricerca sono la dimostrazione che il disagio accumulato in sette anni di crisi non è ancora stato del tutto rimosso, in quanto i dati sull’occupazione sono positivi ma mancano all’appello ancora 60.000 posti, e si deve
fronteggiare la perdita di direzionalità che ha caratterizzato l’area metropolitana
torinese nei settori assicuratuivo, bancario e dell’automotive. Secondo il presidente, la direzionalità è invece la sfida del futuro per creare condizioni di attrattività: in
sanità bisogna puntare sul Parco della Salute con l’ambizione di costruire un progetto che metta insieme professionalità sanitaria, nuove tecnologie e nuova organizzazione; la logistica deve creare reti di connessione interregionali; il manifatturiero intelligente deve diventare un campo di innovazione. Chiamparino ha infine
espresso l’opportunità che si arrivi con il Consiglio regionale ad una ricerca sulla
spesa sociale, in modo da capire l’efficacia delle politiche che si stanno attuando.
www.regione.piemonte.it/pinforma/economia/467-relazione-ires-2016macchine-avanti-adagio.html
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Fino a giovedì 30 giugno è aperto il
bando per partecipare al progetto
del Movimento Consumatori, realizzato tramite Arci Servizio Civile Torino, che ha la finalità di estendere
e migliorare le attività degli Sportelli
del Consumatore di Torino e di Cuneo, finanziati con contributo della
Regione Piemonte, a favore delle
famiglie di extracomunitari e stranieri, al fine di ridurre condizioni di
svantaggio sociale e culturale, migliorare la conoscenza dei diritti dei
consumatori e utenti, offrire strumenti di tutela, incoraggiare e favorire la partecipazione e cittadinanza
attiva in ambito di servizi pubblici. Il
progetto prevede l’inserimento di 6
volontari (5 a Torino e 1 a Cuneo)
con età tra 18 e 29 anni, che presteranno il servizio civile, per un anno a partire da settembre.
L'assessore regionale all'Immigrazione e tutela dei diritti dei Consumatori, Monica Cerutti, si è detta
«soddisfatta dell'impostazione data
dal Movimento Consumatori al progetto, che può essere uno strumento di integrazione importante per i
giovani stranieri di seconda generazione, ma anche di confronto tra
culture differenti».
www.regione.piemonte.it/cgi-bin/
ufstampa/comunicati/
dettaglio_agenzia.cgi?id=18147

Carton Rapid Race
ad Oulx

Gli animali al centro di Torino Spiritualità

La dodicesima edizione di Torino Spiritualità, in programma da mercoledì 28 settembre a domenica 2 ottobre 2016, avrà l’occhio animale come chiave di lettura
per riflettere sull’uomo. “D’istinti Animali” è il titolo scelto per raccontare questo attuale e inedito punto di vista. Durante i cinque giorni, dialoghi, lezioni, spettacoli e
meditazioni condurranno il pubblico a interrogarsi sugli animali e sulla loro capacità di rivelare qualcosa di nuovo su noi stessi e sul nostro modo di abitare il mondo.
L’apostrofo separa e congiunge i diversi modi di lettura della parola. D’istinti rinvia
alla dimensione naturale che ci accomuna alle altre creature mentre, in una parola, allude a differenti interpretazioni: “distinti” come “lontani”, "separati" oppure
“raffinati”, “eleganti L’anteprima è stata affidata al filosofo australiano Peter Singer,
docente di Bioetica presso l’Università di Princeton e di Studi filosofici e storici
presso l’Università di Melbourne, che martedì 21 giugno ha incontrato il pubblico in
occasione della lectio magistralis “La cosa migliore che Tu puoi fare” al teatro Carignano, in collaborazione con le Edizioni Sonda.
Autore di Liberazione animale (1975), manifesto contro lo specismo, la corrente
filosofica che attribuisce una diversa gerarchia morale agli individui a seconda della loro specie di appartenenza, il filosofo ha riflettuto sul concetto di “altruismo efficace”, basato sull’idea, semplice ma rivoluzionaria, secondo cui vivere una vita
davvero etica significa agire “nel miglior modo possibile”, adottando un punto di
vista razionale sui comportamenti generosi e sulle attività di beneficenza, a livello
individuale e sociale.
Torino Spiritualità è un progetto del Circolo dei Lettori di Torino, con il sostegno di
Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, il contributo di Giubileo per la Cultura.
Tra gli ospiti già confermati il ricercatore inglese Shaun Ellis, che ha vissuto per
due anni insieme a un branco di lupi; l'etologo di fama internazionale Frans De
Waal, che con le sue ricerche sulla moralità degli animali ha cambiato il modo di
guardare alla natura; il paleontologo Yves Coppens, scopritore dello scheletro
Lucy, il nostro più antico antenato; l'americano Jim Myers, esperto di marketing
internazionale che ha lasciato tutto per fondare un rifugio per animali in India; lo
scrittore inglese e regista della Bbc Philip Hoare, che ha consacrato la propria vita
allo studio delle balene e degli altri giganti del mare. E ancora, lo storico dell’arte
Vittorio Sgarbi, il genetista Guido Barbujani, lo psicoanalista Massimo Recalcati, il
musicista Elio di Elio e le Storie Tese, il teologo Vito Mancuso, il filosofo Roberto
Marchesini, il biblista Paolo De Benedetti, principale esponente italiano della teologia degli animali. L’immagine guida dell’edizione 2016 è stata realizzata dall’artista
Velasco Vitali.
www.regione.piemonte.it/pinforma/cultura/473-gli-animali-al-centro-delladodicesima-edizione-di-torino-spiritualita.html
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Sabato 2 e domenica 3 luglio si terrà ad Oulx la Carton Rapid Race,
bizzarra gara amatoriale sul fiume,
unica in Italia con queste caratteristiche e sicuramente la prima al
mondo nel suo genere. Si tratta di
una prova di abilità sportiva, artistica e costruttiva allo stesso tempo,
che consiste prima nella realizzazione sul posto della propria imbarcazione usando esclusivamente cartone ed una quantità stabilita di nastro adesivo, e poi in una discesa
cronometrata in facile acqua mossa. Oulx, per il primo anno, inserisce nel suo cartellone delle manifestazioni estive questo evento che si
avvale del patrocinio della Regione
Piemonte. Anche i bambini sotto i
15 anni potranno partecipare all’evento con i loro modelli di carta nella gara degli “Origami galleggianti”,
la Paper Rapid Race. Quest’anno
sarà posta particolare attenzione
alla collaborazione con Abio
(Associazioni per il bambino in ospedale) per una raccolta di fondi.
Alla presentazione dell’iniziativa,
svoltasi martedì 21 giugno nel Circolo dei Lettori di Torino, ha partecipato l’assessore regionale allo
Sport, Giovanni Maria Ferraris: dopo aver ricordato che «a distanza di
26 anni la Carton Rapid Race si
mantiene ancora un'iniziativa piemontese, passata da Cuorgnè, attraverso Cesana, per approdare
quest'anno e per la prima volta a
Oulx», ha rimarcato che «molto importante è stata la scelta del percorso, che attraversa la città, che anche in questa occasione si conferma attento alla sport ed alla sua
pratica. La Regione Piemonte ha
inoltre autorizzato la pulizia e la
messa a norma dell'alveo del fiume,
che si può a questo punto definire
un impianto pronto per ospitare gare di canoa e kayak a livello nazionale e internazionale».
www.regione.piemonte.it/
pinforma/sport/474-ad-oulx-lacarton-rapid-race.html

Al via il progetto “Green Design” ad Alessandria
Nasce il progetto "Green Design", ideato da Ascom Confcommercio della Provincia di Alessandria. Si tratta di un progetto di coordinamento del verde del centro
storico, che punta a migliorare esteticamente e stilisticamente l'arredo urbano del
cuore di Alessandria. Commercianti e residenti potranno dotarsi di vasi di design
completi di terra, fiori e servizio di installazione, a prezzi molto convenienti grazie
alla convenzione firmata lunedì 20 giugno da Ascom Confcommercio provinciale
di Alessandria e Amministrazione comunale. I vasi possono essere scelti in differenti misure e in differenti tipologie di posa, a terra oppure a muro. Gli interessati
ad aderire all'iniziativa possono contattare la segreteria dell'Ascom, in via Modena
29, Alessandria, tel. 0131-314800
www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/12476
Domenica 26 giugno musica nell’antica Libarna, a Serravalle Scriva
Un evento speciale in un contesto unico, come l’area archeologica di Libarna, a
Serravalle Scrivia, si terrà domenica 26 giugno e vedrà protagonista la Fanfara
dei Carabinieri del Terzo Reggimento Lombardia di Milano.
Nello suggestivo scenario notturno dell’anfiteatro, dalle ore 21 i musicisti suoneranno musiche tradizionali, come marce militari e brani classici per orchestra sinfonica, e un repertorio più moderno e contemporaneo. Il concerto sarà preceduto,
alle 15.30, dalla conferenza “Collateral effect. Militari e archeologia nella Grande
Guerra”, a cura di Alberto Crosetto (Soprintendenza Archeologia del Piemonte).
www.libarna.al.it/concerto-della-fanfara-dei-carabinieri-a-libarna/

Con Winetrekking si riscoprono paesaggi unici
Le vie che collegano il Basso Piemonte alla Liguria sono state percorse
per secoli da soldati, pellegrini e mercanti: il vino e il grano passavano gli
Appennini per finire sulle piazze di Genova e della Liguria, mentre l’olio, il
sale, le spezie facevano il percorso inverso. Con Winetrekking è possibile
riscoprire quei paesaggi unici che dalle vette di montagna arrivano fino in
riva al mare, e apprezzare i vigneti e il lavoro secolare dell’uomo. In particolare nella provincia di Alessandria sono cinque gli itinerari consigliati: il
trekking degli Aromatici (itinerario tra i vigneti di Moscato e Brachetto), della Val Borbera, delle cascine nel Monferrato, del Parco delle Capanne di Marcarolo, e quello della via del Sale.
www.winetrekking.it
Alessandria città delle biciclette
Da Carlo Michel a Giovanni Maino, dalle Borsaline al Circolo Velocipedistico Alessandrino, dalla rivalità tra il tortonese Giovanni Cuniolo detto “Manina” e l’astigiano Giovanni Gerbi, soprannominato il “Diavolo Rosso”, fino alle vicende di campionissimi come Costante Girardengo e Fausto Coppi: fino a domenica 26 giugno
ad Alessandria, presso il Palazzo del Monferrato, è possibile visitare una mostra
interamente dedicata alle biciclette, dove ripercorrere la storia ancora tutta da raccontare del ruolo nevralgico del Monferrato, tra Alessandria e Asti, nelle origini del
mito della bicicletta e nelle innumerevoli vite che ha avuto da allora. La mostra è
visitabile con i seguenti orari: da martedì a venerdì ore 16-17; sabato e domenica
dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 16.
www.palazzomonferrato.it/alessandria-citta-delle-biciclette.html
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Indulgence Chromatics Festival 2016 ad Asti sabato 2 e domenica 3 luglio
Sabato 2 e domenica 3 luglio andrà in scena ad Asti la
rassegna Indulgence Chromatics Festival 2016. Una
formula accattivante che mescola intrattenimento e approfondimento. Si inizierà sabato 2 luglio dalle 12 alle
22,nelle vie del centro, con “Bandaradan - Musica per i
tuoi occhi”, un’orchestra tzigana con un repertorio originale tra musica balcanica e circense, inframmezzato di
gags esilaranti. Alle 18.30 protagonista il cinema con
Dante Ferretti e Dario Argento e la conduzione di Federico Moccia. Dalle ore 22 Green zone nel Cortile del
Municipio con il dj Set Live di Marco Gallo e Alessandro Lopez. La serata si prolungherà al Vanilla Summer Club di Asti Lido a partire
dalla mezzanotte. Domenica 3 luglio alle 12 alle 22 torna la musica e la street
band con “Bandragola Orckestar”, band italiana con musicisti di matrice jazz, folk,
blues e klezmer e tante altre iniziative.
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_14026.html

Ad Asti torna il bookcrossing
Dal 22 giugno per le vie del centro storico di Asti, tutti i giorni della settimana fino
al 30 ottobre 2016 si svolge bookingcrossing, ovvero la possibilità della condivisione dei libri: dopo averne dato lettura chiunque può decidere di lasciare e “liberare”
il libro che potrà essere letto da altri. Sul sito del Comune di Asti si può trovare l’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all’edizione 2016. Per informazioni rivolgersi a: Milena Mastrazzo e Nicoletta Cavallo, tel. 0141 594971.
www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_14018.html

Reflexions sui paesaggi Unesco
Fino al 26 giugno ad Asti a Palazzo Mazzetti è possibile visitare la mostra Reflexions. Un racconto per immagini delle bellezze del territorio collinare Langhe Roero e Monferrato, più visitato del nord ovest italiano e riconosciuto Patrimonio Mondiale Unesco. Il progetto è frutto degli scatti di ventinove giovani che hanno potuto
lavorare con due grandi maestri fotografi di Magnum Photos, Alex Webb e Harry
Gruyaert. La mostra è stata organizzata da Regione Piemonte, Atl Alba Langhe
Roero, AstiTurismo, Alesala e Camera - Centro italiano per la fotografia.
www.palazzomazzetti.it

Robiola protagonista a Roccaverano
Si celebra a Roccaverano la Robiola, formaggio Dop piemontese, nella giornata
del 26 giugno durante la Fiera Carrettesca, organizzata da Unione montana Langa
Artigiana – Val Bormida, Comune di Roccaverano e Consorzio per la tutela del formaggio Robiola Roccaverano Dop. Insieme ci saranno i prodotti di langa astigiana, da degustare e acquistare. Durante la giornata esibizione degli sbandieratori
del Comune di San Damiano, visite guidate alla chiesa romanica e alla torre di
Vengore.
www.astiturismo.it
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A Benna torna DocBimbi
Domenica 26 giugno, si terrà il primo appuntamento annuale di DocBimbi, manifestazione organizzata dal Centro per la documentazione e tutela della cultura biellese. In programma la visita al castello di Benna. Per i partecipanti il ritrovo è previsto alle ore 15:45, presso la chiesa di San Pietro. Da qui ci si dirigerà verso la
Roggia della Marchesa, in direzione della Baraggia, fino al vecchio mulino. Seguirà la visita al castello di Benna, con una caccia al tesoro per i bambini. Al termine,
merenda gratuita per tutti a base di succhi di frutta biologica, pane e miele biellese. L’escursione è gratuita.
www.docbi.it/modules/news/article.php?storyid=104

Artisti all’Ecomuseo della Terracotta
In occasione dell'apertura della stagione della Rete Museale Biellese, l'Ecomuseo
della Terracotta di Ronco Biellese propone fino al 26 giugno una mostra che vede
protagonisti Maurizio Corona e Carlo De Poli, artisti che operano rispettivamente
nel campo della pittura e della scultura. I dipinti di Maurizio Corona, pittore di grande sensibilità, e le sculture in legno di Paolo De Poli si integrano con le terrecotte
di Ronco che, pur nella loro semplicità, rappresentano la creatività artistica degli
artigiani ronchesi.
www.atl.biella.it/rete-museale/dettaglio-news/-/dettaglio/Artisti%20all%
20Ecomuseo%20della%20Terracotta/614610

Al via gli Itinerari Musicali 2016
Riprendono domenica 26 giugno i concerti nell'ambito della V edizione degli Itinerari Musicali nella Rete Museale Biellese organizzati da Nisi Arte e Musica. Il primo appuntamento è al Castello Vialardi a Verrone alle 16, con la visita guidata, e
alle 17 con il concerto "Tango's Gedanke a corte" con il Bosso Concept. Ivana
Zecca, clarinetto; Davide Vendramin fisarmonica e bandoneon; Jorge A. Bosso,
violoncello; Paolo Badini, contrabbasso. Musiche di Piazzolla, Villoldo, Bosso, Mores, Troilo. Arrangiamenti di Jorge A. Bosso.
www.atl.biella.it/rete-museale/dettaglio-news/-/dettaglio/Al%20via%20gli%
20Itinerari%20Musicali%202016/625829

A Bielmonte torna la “Festa dell’Aria”
Sabato 25 e domenica 26 giugno a Bielmonte, cuore dell'Oasi Zegna, si celebra
l'annuale “Festa dell'Aria”, organizzata dal Team Free Vola e promossa dal Consorzio Turistico Oasi Zegna. Un weekend molto speciale con appuntamenti pensati per le famiglie: oltre alle esibizioni di aquiloni, i bambini potranno imparare a costruire il proprio aquilone, andare alla scoperta delle farfalle nella natura, passeggiare nel bosco di notte leggendo le favole biellesi e visitare la mostra di Casa Zegna dedicata ai giardini realizzati dall'architetto paesaggista Pietro Porcinai.
www.oasizegna.com/it/esperienze-natura/festa-dell-aria-e-altre-meraviglie
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In bici verso il mare
Si chiama Via del Mare ed è il progetto di pista ciclabile delle Langhe per recuperare a scopi turistici l’ex sedime ferroviario della Bra-Ceva. La Regione Piemonte
lo ha inserito tra 32 studi di fattibilità, finanziandolo con 49.700 euro. E’ il primo
passo concreto per ottenere dall’Europa le risorse necessarie alla realizzazione
dell’opera (circa 1,6 milioni di euro). Il progetto prevede di recuperare il percorso
per farne una lunga pista ciclabile da Pollenzo fino a Ceva e poi ancora oltre, per
collegarsi all’esistente Imperia-Sanremo con diverse diramazioni, tra cui la Mondovì-Bastia.
www.provincia.cuneo.it

Fondi per la manutenzione delle strade provinciali
Due milioni di euro per asfaltare alcuni tratti di strade provinciali nei punti più danneggiati e quindi più pericolosi per la circolazione. E’ lo sforzo che la Provincia di
Cuneo ha messo in campo, pur tra grosse difficoltà economiche, per far ripartire il
programma di interventi sospeso negli ultimi anni per ragioni di bilancio. Gli interventi, seppur importanti, saranno comunque frammentari per l’esiguità delle risorse disponibili. La somma sarà suddivisa in parti uguali tra i quattro Reparti di Viabilità di Cuneo, Alba, Saluzzo e Mondovì. I lavori si svolgeranno a inizio autunno.
www.provincia.cuneo.it

Storie sotto il sole
Continuano gli appuntamenti di lettura con Ambasciatori di Storie, il gruppo di lettori volontari che portano la lettura ad alta voce e il messaggio di Nati per Leggere nei luoghi frequentati dai bambini e dalle loro famiglie. Fino al 27 luglio, il lunedì
e il giovedì dalle 17 alle 18 gli Ambasciatori saranno a disposizione dei bambini e
dei ragazzi che si troveranno presso di Giardini Primo Levi (quartiere San Paolo)
con tante letture. Il progetto Ambasciatori di Storie vede il coinvolgimento di alcuni
istituti scolastici superiori, della sezione Unitre e del Centro Migranti di Cuneo.
www.comune.cuneo.gov.it

Ti racconto il castello di sera
Il Castello della Manta, per l’estate, aprirà i battenti per una serie di visite guidate speciali in notturna. Per tutti i venerdì sera, fino al 2 settembre, dalle ore 20 alle 23, i visitatori potranno trascorrere una piacevole
serata estiva nelle sale e nel giardino dell’antica dimora di Valerano. L’orario inconsueto offrirà un’occasione rara e speciale per apprezzare il
maniero nella più magica delle atmosfere: un allure romanticissima, fatta
di luci e ombre, darà vita a chiaroscuri e angoli suggestivi. Sul far della
sera, a partire dalle ore 20, sarà possibile gustare un picnic nel giardino.
www.cuneoholiday.com
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Duccio Galimberti, il mio amico
Fino a domenica 26 giugno, a Cuneo, la mostra Il mio amico Duccio, realizzata dai
bambini della scuola primaria Duccio Galimberti di Torino, ospita l’esposizione di
numerosissimi disegni, poesie e testi sulla figura di Duccio Galimberti. Il Museo
Galimberti ha accolto con entusiasmo gli elaborati dei bambini torinesi che con il
loro contributo hanno interpretato la figura di Duccio mettendo a disposizione un
vero e proprio patrimonio di speranza nel futuro e di valori. La mostra è aperta,
con ingresso gratuito, sabato, domenica e festivi ingressi alle ore 15.30 e alle 17.
info 0171.693344.
www.comune.cuneo.gov.it

Terra d’Ormea
Sabato 25 giugno la Pro Loco di Ormea organizza Terra d’Ormea, tour enogastronomico per le antiche vie del borgo. Si tratta di un raffinato itinerario di degustazioni che si sviluppa tra le corti e i tortuosi vicoli (trevi) del centro storico dove è possibile assaggiare gli ottimi vini piemontesi e liguri in abbinamento ai tradizionali
piatti della cucina ormeasca. Da sempre terra di confine, l’alta Val Tanaro, è il luogo ideale, geograficamente e per tradizione, per un incontro dell’enogastronomia
ligure e piemontese. Alle 2 festa finale alla SOMS. Info: Ufficio Turistico tel. 0174.392157.
www.comune.ormea.cn.it

A Farigliano la Camminata del Gusto
Domenica 26 giugno 21ª edizione della Camminata del Gusto di Farigliano. Dall’alba al tramonto si cammina all’insegna dell’allegria e del divertimento, degustando i
piatti tipici della tradizione in abbinamento al Dogliani Docg, in un saliscendi di gusti e profumi alla riscoperta dei sapori di un tempo. Saranno 10 le tappe di ristoro
dove i partecipanti avranno la possibilità di degustare i prodotti tipici locali. Iscrizioni sul posto previa prenotazione telefonica (sino ad esaurimento posti) al n. 017376109 o 0173.76791. Quota di partecipazione 25€ adulti, 15€ ragazzi, gratuito under 8 anni.
www.cuneoholiday.com

Giardino Vivo, ovvero la macrofotografia
Sabato 25 giugno la Cooperativa Montagne del Mare organizza nel Giardino Botanico Valderia, alle Terme di Valdieri, Giardino Vivo: introduzione alla macrofotografia. Questa tipologia di corso è dedicata a coloro che muovono i primi passi nel
mondo della macrofotografia, scoprendo in modo pratico le tecniche base e l’attrezzatura necessaria a praticarla. I partecipanti non necessitano di attrezzatura
propria. Si accettano su prenotazione (0171.976850) minimo 2 persone e al massimo 10 persone. Il ritrovo è alle ore 10 e la durata è di 2/3 ore. Quota di partecipazione, comprensiva di ingresso, 45€.
www.cuneoholiday.com
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Ha preso il via il festival Amenoblues 2016
Ha preso il via domenica 19 giugno, con l’esibizione del duo “Reverend and the
Lady”, la dodicesima edizione del Festival Amenoblues, ad Ameno, sulle colline
che circondano il lago d’Orta. Il nuovo progetto “Women in Blues” porterà sul palco di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, nelle serate di venerdì 24 e sabato 25 giugno, quattro formazioni dove le donne sono protagoniste: la chitarrista Eliana Cargnelutti, Linda Valori simile, fisicamente e vocalmente, ad una soul woman afroamericana, la Betta Blues Society con una vocalist al femminile ed infine il trio vocale internazionale delle Blue Sisters: Layla Zoe, Ina Forsman, Emilia Sisco, tre
soliste eccezionalmente insieme (unica data italiana). Ingresso, 13 euro (gratis per
gli under 14). Altri appuntamenti dall’8 al 10 luglio.
www.amenoblues.it/programma-2016/

A Romentino sabato 2 luglio una “cena in rosso” sotto le stelle
“Cena in rosso” organizzata dalla sezione dei donatori di sangue Avis di Romentino, con la Pro Loco, il Comune e la Consulta Giovani, nella serata di sabato 2 luglio. Si tratta di una rivisitazione delle “cene in bianco” a cielo aperto, ma questa
volta il colore predominante di tovaglie, piatti e vestiti sarà appunto il rosso. Gli organizzatori forniranno ad ogni iscritto tavoli e sedie. Tutto il resto dovrà essere
portato dai partecipanti, come in un pic-nic. I posti sono 150 ed occorre iscriversi
(quota di 3 euro) presso la cartoleria Magnaghi. Verranno premiati il tavolo più elegante, il più rosso ed il più originale.
www.comune.romentino.no.it

A Novara al via l’orario estivo dei trasporti pubblici Sun
L’azienda del trasporto pubblico di Novara, Sun Spa dal 13 giugno ha introdotto il
programma di esercizio estivo 2016, cosi articolato: dal 13 giugno al 24 luglio
l"orario estivo" e dal 25 luglio al 21 agosto l"orario estivo ridotto", mentre dal 22
agosto tornerà in vigore l'"orario estivo". Il libretto degli orari estivi è in distribuzione presso la biglietteria Sun di corso Garibaldi e presso tutte le rivendite autorizzate. I nuovi orari sono inoltre consultabili on line sul sito www.sun.novara.it Da lunedì 20 giugno la Navetta gratuita Centro avrà il nuovo capolinea in Piazza Cavour
anzichè in Piazza Gramsci.
www.comune.novara.it/comune/comunicati/viewComunicato.php?
nomeFile=comunicati/2016/cs20160616_408630#

A Varallo Pombia riqualificazione energetica della scuola “Don Rossi”
Sono stati conclusi i lavori di riqualificazione energetica mediante isolamento termico a "cappotto" delle pareti esterne del plesso della scuola secondaria di primo
grado “Don Giuseppe Rossi” di Varallo Pombia. L’edificio si trova in via Circonvallazione e sul sito del comune sono state pubblicate le immagini che documentano
i risultati dell’intervento.
La scuola è intitolata al parroco che, nato nel 1912 a Varallo Pombia, venne ucciso nel 1945 dai nazifascisti.
www.comune.varallopombia.no.it/ComAvvisiDettaglio.asp?
Id=57535&A=2016&Cat=374
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La festa patronale della Città di Torino
Come ogni anno il programma dei giorni in onore della festa patronale di San Giovanni è proposto dalla Città di Torino in collaborazione con realtà associative del territorio. Oltre al corteo storico,
composto da oltre duemila figuranti in costume d’epoca, non mancheranno le rassegne musicali, il ballo nelle sue tante declinazioni, le uscite “In Barca!”, promosse dal Circolo Amici del Fiume, le
esibizioni delle bande musicali, la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri e quella delle Majorettes. Un mix di occasioni di festa e di
sport dove tutti, grandi e piccini, torinesi e turisti. Potranno scoprire o riscoprire cosa accade in città nei giorni dedicati al patrono
della Città, che, come da tradizione, si concludono venerdì 24 giugno con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo e darà il
via all’estate torinese.
www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_366.shtml

The Children’s World, spettacoli teatrali per ragazzi
Dopo il successo della prima edizione, ritorna a Torino la manifestazione The children’s world - Spettacoli dal mondo per tutti. Per cinque giorni, sino a domenica
26 giugno, saranno proposti al pubblico spettacoli dei generi più vari, dai burattini
al rap, dalla magia all’hip-hop, in diversi punti della città: da San Salvario a corso
Vercelli, da corso Taranto alla Tesoriera, dal Balôn alla Falchera, dalla Piazza
d'Armi alla Piazzetta Reale. Centro principale della manifestazione è la Casa del
Teatro Ragazzi e Giovani di Corso Galileo Ferraris, che per l'occasione si trasforma in un luogo in cui sarà possibile confrontarsi con artisti di tutto il mondo.
www.casateatroragazzi.it

Il cielo a via Di Nanni, due giorni di musica
Il cielo a via Di Nanni è la due giorni di musica che si terrà sabato 25 e domenica
26 giugno a Torino, nel cuore di Borgo San Paolo, storico quartiere operaio e uno
dei baluardi della Resistenza cittadina, promosso dal Consiglio regionale con il Comitato Resistenza e Costituzione, con Arci ed Anpi. La festa
della musica è dedicata quest’anno a Dante Di Nanni, partigiano morto
all'età di 19 anni, per far conoscere ai giovani la sua figura e l’importanza del sacrificio di tanti giovani di allora per la libertà. Sul palco si alterneranno Luca Barbarossa, Riccardo Sinigallia, “La Scapigliatura” con Lele Battista
e Viola (Violante Placido), Lalli, Stefano Giaccone, insieme a Ricky Avataneo e i
“Nemici”.
www.cr.piemonte.it

Sposa la cultura a Torino
La Fondazione per la Cultura Torino e la Camera di commercio di Torino promuovono Sposa la cultura, un progetto innovativo e unico in Italia per coinvolgere gli
imprenditori torinesi nel sostenere attivamente la vita culturale della città.
Sposa la cultura significa “sposare” i grandi eventi della Città, avviando una
partnership virtuosa capace di moltiplicare l’investimento con significativi ritorni in
termini di comunicazione, relazioni e valorizzazione della propria immagine, sfruttando gli strumenti messi a disposizione dalle singole iniziative. Per aderire al progetto, le imprese possono visitare la sezione speciale Sposa la cultura del sito e
compilare l’apposito form.
www.fondazioneperlaculturatorino.it
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Al Parco Dora sabato 25 e domenica 26 giugno manifestazione di droni
I droni "atterrano" a Torino, ospiti della prima edizione del Kappa Drone Festival,
sabato 25 e domenica 26 giugno. L'evento, a ingresso gratuito, è allestito nel nuovo spazio verde del Parco Dora di Torino, nell'area ex Vitali. Ci sarà un'area volo
di 600 mq, interamente protetta, per assistere alle dimostrazioni dei sistemi di volo
e alle evoluzioni dei droni da gara. Per i principianti sono previste prove gratuite di
pilotaggio, affiancati da istruttori abilitati Enac. In ambito professionale l'utilizzo di
droni multirotore ha modificato drasticamente i tipi e i tempi di lavorazione in diversi settori, dal mondo agricolo a quello dell'edilizia, dalla fotogrammetria alle riprese
aeree.
www.kappadronefestival.it

La Fiber Art in mostra a Chieri
Fino al 17 luglio Chieri ospita una grande mostra sulla Fiber Art, affascinante linguaggio dell’arte contemporanea internazionale, espressa nella sperimentazione
dei giovani artisti.
All’Imbiancheria del Vajro è visitabile la mostra internazionale Trame D’autore –
Restart, abbinata al concorso Young Fiber Contest Città di Chieri, al quale hanno
risposto una quarantina di fiber artist under 35 da Italia e estero.
L’evento rientra nel nuovo progetto promosso dalla Città di Chieri per la valorizzazione del patrimonio artistico/culturale rappresentato dalla Collezione Civica Trame d’Autore, che raccoglie opere di artisti da tutto il mondo impegnati nel linguaggio della Fiber Art. In parallelo è esposta la mostra Sguardi sul territorio: Tralicci,
una realtà che cresce cahiers de voyage.
www.comune.chieri.to.it

Stupinigi, riaperto l’appartamento della Regina
Riapre al pubblico dopo 13 anni l'appartamento della Regina, nella Palazzina di
Caccia di Stupinigi Un complesso restauro lo ha riportato all'originario splendore
del '700, ampliando il percorso di visita della Palazzina di Caccia. L’intervento, interamente finanziato dalla Fondazione Crt e realizzato in collaborazione con la
Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, riguarda tutti
gli apparati decorativi fissi e, in particolare, gli affreschi delle volte, le boiseries dipinte e dorate, le tappezzerie, i serramenti e i camini. Il restauro ha visto impegnate varie equipe di specialisti per oltre 12mila ore di lavoro complessivo.
www.ordinemauriziano.it

A Moncalieri sabato 25 giugno in scena la compagnia Anni Verdi
“Il commendator Brambilla” è il titolo dello spettacolo teatrale che verrà messo in
scena sabato 25 giugno, alle ore 21, al Centro Polifunzionale di via Santa Maria
27/bis di Moncalieri, in borgata Santa Maria. A salire sul palcoscenico la compagnia teatrale Anni Verdi di Moncalieri. Il testo e la regia sono di Adriano Perucca.
Durante la serata si svolgerà una raccolta di generi alimentari a favore del Centro
d'Ascolto. La serata, dal titolo “Teatro di solidarietà”, è proposta dall’associazione
Cristallo, con il patrocinio del Comune di Moncalieri.
www.com une.m oncalieri.to.i t/flex/c m/pages/Se rveBLOB.php/ L/IT/
IDPagina/3201

16

sommario

Ivrea, le Piccole meraviglie di Rebecca al Museo Garda
Al Museo Civico Pier Alessandro Garda di Ivrea (piazza Ottenetti) fino al 30
luglio è visitabile la mostra Piccole meraviglie di Rebecca, dedicata alla celebre illustratrice francese Rebecca Dautremer. La mostrara ppresenta un’occasione davvero unica per conoscere l’autrice di alcuni successi editoriali
internazionali, come Alice nel paese delle meraviglie, Principesse dimenticate e sconosciute, Nat e il segreto di Eleonora e altri. Oltre sessanta, le tavole originali disposte lungo un percorso espositivo che si snoda attraverso gli
spazi del museo e si articola in quattro diverse ambientazioni. Appassionata
di fotografia, Rebecca Dautremer si ispira al cinema e alla tradizione della
pittura fiamminga.
www.museogardaivrea.it/mostre/dautremer.html

A Usseaux festa patronale della borgata con benedizione del pane
Festa patronale della borgata di Usseaux, mercoledì 29 giugno, con un incontro
della comunità e la benedizione del pane. La tradizionale cerimonia si svolgerà
dopo la messa delle ore 10.30, celebrata nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Il
pane benedetto verrà distribuito a tutti i partecipanti alla funzione. Poi tutti nella
piazzetta della borgata, per gustare l’aperitivo preparato dal Mansia, l’antica figura
del capo frazione, con la borgata ed offerto dalla Pro Loco. Il capoluogo di Usseaux è una delle cinque borgate che compongono il Comune. Le altre sono Fraisse,
Pourrieres, Balboutet e Laux.
www.altavalchisone.it/eventi-e-dettagli.asp?ID=500#.V2pDRzGpU4l

Liriche medievali e canti amorosi del '600 a Settimo Vittone
Il Comune di Settimo Vittone, l’Associazione Turistica Pro Loco di Settimo Vittone,
il Fai Delegazione di Ivrea e Canavese, organizzano, venerdì 1 luglio alle ore 21
alla Pieve di San Lorenzo, nell'ambito della rassegna “Artisti in San Lorenzo” il
concerto per soprano e arpa Liriche sulle strade medievali e canti amorosi del '600
con Aki Osada al soprano e Marta Graziolino all'arpa. Parteciperà alla serata la
scrittrice Mariella Beata Getto con la lettura del suo racconto L'ultima visita al castello, in cui ritorna con la fantasia ai ricordi d’infanzia, quando si recava al Castello di Settimo e la Pieve di San Lorenzo le appariva come un luogo magico.
www.prolocosettimovittone.com

Campi estivi al Parco nazionale del Gran Paradiso
Prorogata al 20 luglio la scadenza per le iscrizioni ai campi estivi di volontariato
nel Parco nazionale del Gran Paradiso. In particolare sono disponibili ancora posti
per i turni dal 4 al 16 e dal 18 al 29 agosto. I partecipanti soggiorneranno presso
foresterie del Parco, a loro carico saranno solo le spese per il viaggio, il vitto ed
una quota che andrà versata all’Ente Parco per la copertura assicurativa. Per informazioni e per scaricare la domanda di partecipazione, consultare il sito
www.pngp.it oppuretelefonare al numero 011-8606233 (dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12) e-mail: info@pngp.it
www.pngp.it/notizie/prorogata-scadenza-iscrizioni-campi-volontariato-estivi
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A Verbania, sino a domenica 26 giugno, la mostra “Il Sogno del Giardino"
Nell'ambito della rassegna di Letteraltura 2016, sino a domenica 26 giugno si puiò
visitare, presso Casa Ceretti, in via Roma, 42 a Verbania Intra, la mostra " Il Sogno del Giardino ", un'esposizione dedicata alle immagini di un giardino pensile,
quasi segreto, realizzato agli inizi dell'800 sopra i terrapieni delle mura medievali di
Brescia, ora all'interno di un vecchio palazzo. Vincenzo Cottinelli, fotografo noto
per i suoi ritratti di scrittori, per le copertine illustri, per aver fotografato anni di amicizia con Tiziano Terzani, ma anche per reportage sociali, presenta un'opera fotografica e poetica, realizzata in bianco e nero, con vecchie fotocamere analogiche
di medio formato. La sua non è una descrizione botanica, ma una trascrizione di
emozioni visive, quasi oniriche, avvolte da un alone sonnolento, ombroso, fatte di
contrasti profondi ma non violenti. Le immagini seguono l'alternanza dei toni, delle
forme e delle atmosfere che il giardino assume nello scorrere del tempo.
www.letteraltura.it/12724,News.html

Baveno, una giornata nel cuore del granito rosa
Venerdì 24 giugno appuntamento, alle ore 16, al Museo Granum del granito Rosa
di Baveno, per l’inaugurazione del nuovo allestimento dedicato ai minerali del granito di Baveno, realizzato grazie alla collaborazione con Marisa e Claudio Albertini
di Omegna. Dalle ore 16.30, sarà possibile visitare l'intero museo e successivamente le cave, raggiungibili con il minibus messo a disposizione dei visitatori
(l’escursione costa 15 euro). Sarà un'occasione importante per conoscere più approfonditamente la storia di questo materiale, utilizzato in maniera massiccia a
partire dal XIX secolo per la realizzazione di numerose opere locali, come le colonne della chiesa dedicata ai santi Gervasio e Protasio e la Torre medievale di
Feriolo. La maggior parte del granito estratto fu utilizzato fuori dalla provincia, dove conobbe il vero successo; a Milano sono in granito rosa le lesene all’esterno
del vestibolo dei Trivulzi, le colonne ai lati del portale del Duomo, la pavimentazione di corso Vittorio Emanuele e l’arco della pace; a Torino le colonne della Mole
Antonelliana oltre che i basamenti di molti monumenti. Di granito di Baveno è anche il monumento a Cristoforo Colombo che si trova a New York nonché il Palazzo
Reale di Bangkok.
www.bavenoturismo.it/dettaglio-manifestazione.asp?id=653#.V2pd7DGpU4k

Lago Maggiore LetterAltura 2016 sino a domenica 26 giugno
Oltre 60 ospiti, 44 eventi a Verbania - e di questi 19 in collaborazione con altre associazioni e istituzioni - 3 Mostre dedicate al paesaggio, una programmazione capace di coinvolgere i più diversi ambienti del pubblico dei lettori. Un grande unico
tema: I muri, raccontati in tutte le loro più varie accezioni. Da mercoledì 22 è in svolgimento, sino a domenica 26, Lago Maggiore LetterAltura 2016, la principale manifestazione dedicata alla letteratura di
montagna, giunta quest’anno al traguardo della decima edizione.
Invariata la formula del Festival: incontri con gli autori dalla mattina
alla sera, spettacoli di cinema, musica e teatro in tarda serata, e un
continuo raffronto tra lettori, ascoltatori e autori all’insegna del dialogo per approfondire, conoscere, riflettere e divertirsi Tra gli ospiti internazionali: il poeta pluri candidato al Premio Nobel Adonis, una tra le figure di
maggiore spicco nel panorama culturale europeo, il filosofo parigino Bruno Nassim
Aboudrar, che ci spiegherà i paradosi del velo, e il regista austriaco Julian Roman
Polsler che con il film Die Wand metterà in scena il paesaggio, la solitudine, il silenzio e i suoni della montagna.
www.distrettolaghi.it/it/eventistampa
Sino a sabato 2 luglio JazzAscona 2016 al Lago Maggiore
Dieci giorni di festa da giovedì 23 al 2 luglio, è quanto prevede la 32ª edizione della New Orleans experience. Music & food from Louisiana». Con JazzAscona il
Lago Maggiore torna a essere capitale europea della musica di New Orleans:
sapori, profumi e soprattutto suoni della patria del jazz invaderanno la città del
Canton Ticino a pochi chilometri dal Vco con oltre 180 appuntamenti tra concerti,
ballo e gusti da sperimentare. anti i giovani talenti e i gruppi che si presentano per
la prima volta al festival. Attesi 50mila spettatori. Gli Ascona Specials quest’anno
saranno due con un cartellone tutto italiano: Raphael Gualazzi (mercoledì 29
giugno) e Simona Molinari (giovedì 30 giugno). L’Ascona Jazz Award 2016 sarà
attribuitoal pianista e cantante Davell Crawford, che presenterà due tributi (24 e 26
giugno) dedicati ai grandi pianisti di New Orleans.
http://musicajazz.it/jazzascona-2016/
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Vercelli a grandi passi verso la Smart City grazie a “Big IoT”
La Città di Vercelli è stata scelta come caso pilota per il progetto “Big
IoT” (acronimo di Internet of Things cioè Internet delle Cose, evoluzione ormai attuale dell’uso della rete) Approvato nell’ambito del Programma europeo per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020, “Big IoT” si pone l’obiettivo di far parlare fra
loro le piattaforme web, per ottimizzare
l’uso delle risorse ed evitare di replicare il lavoro. Logistica, informazioni su parcheggi e mobilità, efficienza energetica, assistenza remota e tutela ambientale sono alcuni dei settori in cui l’applicazione di IoT può incidere in modo significativo. A
coordinare il tutto sarà la tedesca Siemens, che si avvarrà della collaborazione di
altri 13 partner europei, fra cui anche il Csi Piemonte.
www.comune.vercelli.it/cms/it/comunicati-stampa/17.06.2016-vercelli-a-gra
ndi-passi-verso-la-smart-city-grazie-a-big-iot.html?Itemid=9

Vercelli, 21 posti per il servizio civile nazionale
Sino a giovedì 30 giugno, alle ore 14, i giovani tra i 18 ai 28 anni possono presentare domanda per lo svolgimento del servizio civile presso i seguenti enti: Comune
di Vercelli Università degli Studi del Piemonte Orientale, Museo Borgogna, Ente
Formativo Coverfop, Museo Leone, Museo del Tesoro del Duomo, Associazione
Diapsi Vercelli e Comune di Santhià. Ventuno i posti disponibili. La durata del servizio è di 12 mesi: 1.440 ore complessive, articolate su un orario base di 30 ore
settimanali. I volontari riceveranno dall’Ufficio nazionale del servizio civile un contributo mensile netto di € 433,80. Info: Informagiovani di piazza Municipio 3, tel.
0161.596.800,tramite l’indirizzo e-mail serviziocivile@comune.vercelli.it
www.serviziocivilevercelli.it

Fotovoltaico e solare termico al campo sportivo comunale di Trino
Aggiudicato l’appalto per i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e solare
termico al campo sportivo comunale di Trino Vercellese. L’importa di aggiudicazione ammonta a 51.656,43 oltre l’Iva, compresi i costi per la sicurezza. Tra gli undici
operatori invitati a presentare l’offerta l’ha spuntata La Commerciale Srl di Genova. La procedura è stata effettuata dalla centrale unica di committenza della Città
di Casale Monferrato, su proposta del Comune di Trino. Il tempo concesso per ultimare tutti i lavoro compresi nell’appalto è stato fissato in 60 giorni, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
www.comune.trino.vc.it/it/e-democracy/comunicazione/approfondimentonews.aspx?id=103

Venerdì 24 Ludobus e giochi all’aperto protagonisti a Salasco
Ludobus protagonista a Salasco, nella mattinata di venerdì 24 giugno. Il Centro
per le famiglie, con la collaborazione del Comune e del Consorzio Cisas, invita tutti i bambini (“da 1 a 100 anni…“ si legge nella locandina) a divertirsi all’aria aperta,
giocando nei cortili, nei giardini e nelle piazze. Ci si potrà cimentare con il gioco
della pesca, il cricket, la sabbiera, la cassetta delle maraviglie, gli scacchi, attività
musicali, giochi con l’acqua per rinfrescarsi. Saranno presenti educatori ed animatori professionali.
www.comune.salasco.vc.it/DettaglioNews/tabid/5293/Default.aspx?
IDNews=38194
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Un libro per scoprire
i misteri del riso

Sculture moderne alla Venaria Reale
Fino al 29 gennaio chi andrà alla
Reggia di Venaria per le svariate
mostre allestite potrà aggiungere
alla propria visita, compreso in tutti i
biglietti d’ingresso, un percorso molto particolare tra diciassette sculture
di artisti contemporanei. Paolo Borghi, Novello Finotti, Maimouna
Guerresi, Giacomo Manzù, Giuseppe Maraniello, Francesco Messina,
Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Augusto Perez, Arnaldo Pomodoro,
Luigi Stoisa, Giuliano Vangi sono i
nomi degli artisti che firmano la
mostra dal titolo Sculture moderne
alla Venaria Reale. Dopo il successo dell’esposizione del 2015 Rappresentare il mondo, La Venaria
Reale in collaborazione con lo Studio Copernico ripropone con questa mostra un nuovo percorso dedicato a dodici
tra i più affermati maestri della scultura italiana e internazionale del XX secolo con
prestigiose integrazioni di opere rispetto al percorso dello scorso anno.
La mostra, organizzata dal Consorzio Venaria Reale, è a cura di Luca Beatrice, in
collaborazione con la Direzione Generale Arte e Architettura contemporanea e Periferie urbane e lo Studio Copernico di Milano.
La scultura, dunque, come rileva Beatrice presentando le opere, è linguaggio attivo e presente, nonostante ciò che aveva scritto Arturo Martini nel 1946, definendola “lingua morta”. Eppure nello stesso ambito resiste, anzi si rafforza, un’idea di
scultura “figurativa”, che rappresenta l’immagine umana, che anzi dell’uomo fa il
suo centro come in un ritrovato antropocentrismo. Su tale ambiguo significato hanno giocato in molti. Per esempio, all’inizio degli anni Ottanta, si parlò della
“sovrana inattualità” della scultura, proprio mentre la pittura, ma anche la stessa
scultura, con la Transavanguardia celebrava il proprio ritrovato trionfo. La svolta
avviene nel 1986, con la grande retrospettiva al Centre Pompidou di Parigi in cui
erano rappresentati tutti i movimenti modernisti più importanti: dal Cubismo al Costruttivismo, dal Dada alla Pop Art, dal Minimalismo all’Arte Povera. Con il debutto
del Novecento, invece, la scultura affronta un progressivo dissolvimento della forma, ma sarà dal dopoguerra in avanti, dalla definitiva rottura con la tradizione, che
la scultura scenderà definitivamente dal piedestallo, per cominciare a trovare un
nuovo significato. Della vecchia statua si perde la finalità celebrativa ed è proprio
questo l’intendo della mostra di Venaria: permettere al visitatore in questo percorso nei Giardini della Reggia, di attraversare un’epoca dell’arte contemporanea attraverso queste importanti sculture che non sono solo oggetti da ammirare ma che
rappresentano differenti visioni del mondo.
Info: Tel.: 0114992333
www.lavenaria.it

Il libro “Il riso. Dal campo alla tavola”,
Neos Edizioni, nasce dal lavoro quotidiano di due divulgatori piemontesi
del mondo del cibo e dell’alimentazione, Massimiliano Borgia, giornalista,
e Valentina Masotti, food blogger, e
parte dalla volontà di fare conoscere
meglio il riso, uno degli alimenti più
popolari. Gli autori rilevano che da
interviste, partecipazione a convegni,
show cooking e contest culinari emerge che la gente non sa quanto sia
complesso e variegato il mondo del
riso, fatto di storia, tradizione ma anche di grande innovazione.
Ricchissima la biodiversità del riso,
che si rispecchia nelle decine di varietà coltivate in Italia, ciascuna adatta per un uso in cucina. Chi si avvicina con curiosità anche al riso scopre
che bisogna saperlo scegliere da crudo, se si vuole poi fare centro con la
cena preparata per la famiglia o gli
amici. Il riso si può addirittura
“assaggiare” per distinguerne i profumi e i sapori, proprio come si fa per il
vino.
Un legame prodotto-territorio che è
forse il più intimo tra tutti i prodotti
agricoli italiani. Il riso ha bisogno dell’acqua e per fare arrivare l’acqua che
serve occorrono dighe sui fiumi, canali, canali derivatori, fossi di adduzione e di raccolta, occorrono regole
per l’utilizzo dell’acqua e risorse per
la manutenzione della rete irrigua. Le
risaie sono quindi un territorio impregnato di cultura e di storia: storia e
cultura dell’acqua e storia e cultura
del riso. Il libro sarà presentato in
Piemonte all’interno di varie manifestazioni estive.
Donatella Actis
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