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Il ticket virtuale vale per gli acquisti legati al diritto allo studio, con un ‘applicazione su Sistema Piemonte 
 

Voucher scuola, le domande sino al 18 giugno 

Fino al prossimo lunedì 18 
giugno sarà possibile pre-
sentare domanda per il 
voucher scuola 2018-19, il 
ticket virtuale introdotto dalla 
Regione lo scorso anno e 
utilizzabile per gli acquisti 
legati al diritto allo studio, 
tramite l’applicazione dispo-
n i b i l e  s u 
www.sistemapiemonte.it/
assegnidistudio 
Le famiglie degli studenti resi-
denti in Piemonte (o gli studenti stessi se maggiorenni) 
iscritti per il prossimo anno scolastico alle scuole pri-
marie, secondarie di primo e secondo grado, statale e 
paritarie, o ai corsi di formazione professionale in obbli-
go di istruzione, possono ottenere il voucher 2018/2019 
a copertura delle rette scolastiche di iscrizione e fre-
quenza o, in alternativa, delle spese per l’acquisto di 
libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai 
piani dell'offerta formativa e trasporti. Per farne richie-
sta le famiglie o gli studenti devono avere un reddito 
Isee non superiore a 26.000 euro.  Per consentire a chi 
ancora non ne fosse provvisto di presentare comunque 
domanda, gli uffici regionali acquisiranno direttamente 
dalla banca dati Inps l’Isee valido al 30 giugno 2018. 
Entro quella data, quindi, le famiglie dovranno neces-
sariamente essersi dotate dell’indicatore della situazio-
ne economica 2018. Come puntualizza l’assessore re-
gionale all’Istruzione, la grande novità è l’emissione del 
bando prima dell’inizio dell’anno scolastico di riferimen-

to. Si permette così alle fami-
glie di ricevere il voucher nei 
primi giorni di settembre, ov-
vero nel periodo in cui si con-
centrano la maggior parte 
delle spese scolastiche. In-
sieme alla nuova modalità 
del buono elettronico, che 
consente di acquistare diret-
tamente beni e servizi e pa-
gare in anticipo le rette di i-
scrizione senza dover aspet-
tare, come avveniva in pas-

sato, di ricevere i rimborsi a molti mesi di distanza, rap-
presenta un’innovazione importante che la Giunta re-
gionale è riuscita, come promesso, a introdurre.  
 Il voucher 2018/2019 è finanziato dalla Giunta regiona-
le con 11 milioni di euro e potrà essere speso fino al 30 
giugno 2019 presso la rete degli esercizi commerciali, i 
Comuni, le istituzioni scolastiche e le agenzie formative 
convenzionate. Come gli scorsi anni, con lo stesso mo-
dulo utilizzato per la richiesta del voucher è possibile 
richiedere anche il contributo statale per i libri di testo, 
rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, statali e paritarie, e delle agenzie for-
mative in obbligo di istruzione, con indicatore Isee 2018 
non superiore a 10.632,94 euro. Nel mese di luglio sa-
rà approvata la graduatoria relativa al bando per l’anno 
scolastico 2017-18 (per cui sono arrivate circa 30.000 
domande) e immediatamente dopo avverrà 
l’erogazione del voucher stesso.  Per informazioni e 
assistenza, rivolgersi al numero verde gratuito 800-
333-444 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. (gg) 

Distribuiti al Salone oltre  
13.000 “buoni da leggere” 

Sono stati oltre 13.000 i buoni libro da 
10 euro ciascuno ritirati dalle classi e 
dagli studenti piemontesi che hanno 
visitato il Salone del Libro di Torino 
grazie all’iniziativa Buono da leggere. 
L'assessorato alla Cultura della Regio-
ne Piemonte li ha messi a disposizione 
per sostenere la lettura tra i ragazzi 
delle scuole secondarie di secondo 
grado nati fra il 2000 e il 2003. 
A 221 classi delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado sono stati 
consegnati altrettanti buoni da 100 eu-
ro destinati a incrementare la dotazio-
ne della biblioteca scolastica. Ad ade-
rire all’iniziativa sono stati 234 editori. 
L’assessore regionale alla Cultura lo 
considera un risultato molto positivo, 
che conferma quanto questa iniziati-
va sia uno strumento utile e concreto 
non solo a sostegno della lettura tra i 
giovani e i più piccoli, ma anche per 
gli editori. 

Finanziato per 11 milioni dalla Regione Piemonte, potrà essere speso fino al giugno 2019 

La Regione ha voluto premiare gli atleti piemon-
tesi che si sono distinti ai Giochi olimpici e para-
limpici invernali svoltisi lo scorso febbraio a Pye-
ongChang, in Corea del Sud. 
L’assessore allo Sport, nel corso di una cerimo-
nia svoltasi giovedì 10 maggio nella Sala Mostre 
del Palazzo di 
piazza Castello a 
Torino, ha con-
segnato una tar-
ga celebrativa a 
Gabriele Araudo, 
Andrea Macrì ed 
Eusebio Antochi 
della squadra di 
para ice hockey 
dei Tori Seduti 
della società 
Sportdipiù di To-
rino, all'esordien-
te snowboarder 
paralimpico Paolo Priolo, al campione mondiale 
e medaglia d’argento di parasnowboard Manuel 
Pozzerle e agli atleti olimpici Giada Russo, patti-
natrice artistica su ghiaccio, e Simone Gonin, 
giocatore di curling. Assenti per impegni agonisti-
ci, ma rappresentati da familiari o dirigenti delle 
federazioni di appartenenza, Valerio Corvino e 
Gregory Leperdi della squadra di para ice hockey 
dei Tori Seduti della società Sportdipiù di Torino, 
gli sciatori Marta Bassino e Matteo Marsaglia e la 

fondista Greta Laurent. All’evento erano presenti 
anche la presidente del Cip Piemonte Silvia Bru-
no, la presidente nazionale della Fisip 
(Federazione Italiana degli Sport Invernali Para-
limpici) Tiziana Nasi, il presidente regionale della 
Fisi Pietro Marocco ed i rappresentanti piemonte-

si delle Federa-
zioni degli sport 
invernali e dei 
Comuni di pro-
venienza degli 
atleti. 
L’assessore ha 
ringraziato tutti 
gli atleti per aver 
rappresentato 
un’Italia e un 
Piemonte in cui 
è bello ricono-
scersi, aggiun-
gendo che essi 

sono il risultato eccellente di politiche virtuose 
operate dalle istituzioni e dal sistema sportivo 
che, grazie ad ottimi impianti, qualificate associa-
zioni dilettantistiche e lungimiranti federazioni 
sportive, ha contribuito a far nascere e crescere 
vere perle dello sport. Ha quindi ricordato che, 
grazie all'esempio di queste ragazze e questi ra-
gazzi, il Piemonte si conferma terra di sport, do-
ve il numero di coloro che praticano attività fisica 
è in continua crescita.  

PREMIATI GLI ATLETI PIEMONTESI DEI GIOCHI DI PYEONGCHANG 2018 

Le graduatorie del voucher saranno approvate in luglio 
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La riunione della Giunta regionale di venerdì  
11 maggio su Gruppi appartamento per disabili,  

alta formazione e finanziamenti ai giovani agricoltori 

 
Gruppi appartamento per disabili, voucher scuola 2018-19 (vedi in prima pagina), 
alta formazione e finanziamenti ai giovani agricoltori sono stati i principali argomenti 
trattati venerdì 11 maggio dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordina-
ta dal presidente. 
Gruppi appartamento per disabili. Definiti, su proposta degli assessori alle Politiche 
sociali e alla Sanità, i requisiti strutturali e gestionali specifici per i Gruppi appartamento 
per le persone disabili gravi e prive di sostegno familiare. In particolare, si ritiene oppor-
tuno ricondurre le attuali tre tipologie di struttura alloggiativa assimilabile ad una civile 
abitazione ad una sola. I parametri strutturali e gestionali della delibera saranno imme-
diatamente applicabili per le strutture di nuova istituzione, mentre quelle attualmente 
esistenti e operanti possono continuare l’attività purché siano rispondenti ai nuovi para-
metri gestionali senza necessità di adeguarsi a quelli strutturali salvo il caso in cui inten-
dano ampliare la capienza. La rispondenza ai nuovi requisiti sarà verificata dalla Com-
missione di vigilanza in occasione del primo sopralluogo che verrà effettuato, e comun-
que entro il 31 dicembre 2019. Potranno ospitare fino a 10 persone ed erogare presta-
zioni di intensità alta, media e bassa. Per l’apertura di nuovi Gruppi appartamento la 
Regione aprirà un bando che concederà contributi per complessivi 2.730.000 euro a 
Comuni singoli e associative, aziende sanitarie locali, enti gestori dei servizi socio-
assistenziali, Ipab, enti religiosi legalmente riconosciuti, cooperative sociali iscritte 
all’albo regionale, fondazioni e associazioni. 
Alta formazione. Come proposto dall’assessore alle Attività produttive e alla Formazio-
ne professionale, è stata decisa l’adesione della Regione Piemonte all’accordo tra il Mi-
nistero dello Sviluppo economico, le Regioni Campania e Puglia e Piemonte, Invitalia e 
GE Avio per il sostegno al programma per l’inserimento di 10 apprendisti in alta forma-
zione e ricerca per il periodo 2018-2021. L’attività sarà regolata direttamente dalla Re-
gione Piemonte in stretta collaborazione con gli Atenei piemontesi e le Fondazioni ITS. 
Agricoltura. Su proposta dell’assessore all'Agricoltura, il bando 2017 del cosiddetto 
“pacchetto giovani” viene integrato con 13.500.000 euro. Sarà così possibile finanziare 
ulteriori 131 domande per agevolare i giovani agricoltori ad ammodernare le loro azien-
de agricole e ad avviarne di nuove. Deliberata anche l’organizzazione e gestione degli 
ungulati ruminanti presentata dai concessionari delle aziende faunistico venatorie e del-
le aziende agri-turistico-venatorie interessati alla gestione degli ungulati relativamente 
al quinquennio 2018-2022. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un patto per la sicurezza 
dell’Astigiano 

 
Diventa operativo il nuovo patto per 
la sicurezza integrata e urbana 
nell’Astigiano, un modello di gover-
no innovativo di integrazione e col-
laborazione tra diversi soggetti isti-
tuzionali che si fanno garanti delle 
esigenze di tutela dei cittadini in ba-
se ai rispettivi ambiti di competenza. 
Il documento è stato firmato merco-
ledì 16 maggio ad Asti, nel salone 
degli Specchi di palazzo Ottolenghi, 
da Regione Piemonte, Prefettura e 
Provincia di Asti, Comuni di Asti, 
Canelli, Nizza Monferrato, San Da-
miano d’Asti, Costigliole d’Asti, Vil-
lanova d’Asti, Castagnole delle Lan-
ze, Castelnuovo Don Bosco, Villa-
franca d’Asti e Moncalvo. Diversi gli 
obiettivi che il patto intende conse-
guire, come ha illustrato l’assessore 
regionale alla Polizia locale: dal mi-
glioramento del controllo del territo-
rio allo sviluppo di politiche di pros-
simità e buone pratiche di collabo-
razione fra forze dell’ordine e polizia 
locale con particolare riguardo al 
controllo dei circoli privati, degli e-
sercizi e dei locali pubblici spettaco-
lo; dal monitoraggio delle aree di 
insediamento delle popolazioni no-
m a d i ,  a l  c o n t e n i m e n t o 
dell’incidentalità stradale e alla pro-
stituzione su strada, in particolare in 
quelle aree in cui tale fenomeno im-
patta più criticamente sotto il profilo 
del decoro urbano; dalla diffusione 
degli impianti di videosorveglianza; 
dalla prevenzione e contrasto dei 
tentativi di infiltrazioni della crimina-
lità organizzata e del “lavoro nero” 
alle iniziative comuni volte al recu-
pero di aree degradate, al ripristino 
del decoro urbano, all’integrazione 
delle persone straniere, alla preven-
zione di situazioni di disagio sociale 
con particolare riferimento alla di-
soccupazione, all’emergenza abita-
tiva e al disagio economico. 
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Quattro nuovi progetti contro il mesotelioma 

 
Quattro progetti di ricerca per individuare nuove terapie contro il mesotelioma sono stati 
approvati nel corso della riunione del Comitato strategico amianto tenutasi il 16 maggio 
in Regione. Al Comitato, presieduto dal sindaco di Casale Monferrato, hanno partecipa-
to gli assessori regionali alla Sanità e all’Ambiente. 
Le ricerche presentate dal professor Giovanni Apolone, coordinatore scientifico del Pro-
getto Mesotelioma e direttore scientifico dell’Istituto nazionale dei tumori, prevedono un 
finanziamento iniziale di circa 1,2 milioni di euro e una prima rendicontazione scientifica 
ed economica entro 18 mesi dall'avvio, in base alla quale se ne valuterà la continuazio-
ne. L’obiettivo è riscontrare nuove evidenze utili alle cure, in particolare nel campo della 
medicina personalizzata, studiando l'aspetto genomico del tumore e valutando l'utilizzo 
di farmaci già esistenti, i possibili aspetti di ereditarietà rilevanti sullo sviluppo dela ma-
lattia e la conduzione di trial clinici finalizzati all'applicazione immediata nella pratica. 
L'attività sarà portata avanti da quattro team diversi, ognuno con un progetto specifico: 
dall'Università di Torino presso l'azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano 
(responsabile Giorgio Scagliotti), dai dipartimenti di Scienze della Salute e di Medicina 
traslazionale dell'Università del Piemonte orientale (responsabili Irma Dianzani e Corra-
do Magnani), dall'Istituto Mario Negri insieme all'azienda ospedaliera di Alessandria 
(responsabili Maurizio D'Incalci e Federica Grosso) e dall’Istituto scientifico romagnolo 
per lo studio e la cura dei tumori (responsabile Angelo Delmonte). 
Per la Regione, come hanno dichiarato i due assessori, si tratta di un passaggio molto 
importante, che conferisce un valore nazionale all'attività e all'intera ricerca sul mesote-
lioma con la scelta di professionisti e istituzioni di elevata competenza scientifica, oltre 
a rafforzare l'attività dell'Ufim con la creazione di una struttura in grado di dare certezze 
anche per i prossimi anni. 
Il Progetto Mesotelioma, voluto e finanziato dall’Associazione familiari vittime amianto, 
è gestito dall’azienda ospedaliera e dall’Asl di Alessandria e vede il coinvolgimento, per 
quanto riguarda le attività di ricerca, delle Università di Torino e del Piemonte orientale, 
dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e dell’Istituto scientifico romagnolo 
per lo studio e la cura dei tumori. (gg) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato  
il progetto esecutivo  

per il casello di Marene 
 
L'assessore regionale ai Trasporti 
ha preso atto con soddisfazione che 
dopo un anno e mezzo è giunta fi-
nalmente l’approvazione del proget-
to esecutivo presentato dal conces-
sionario per la realizzazione degli 
interventi di adeguamento 
dell’interconnessione A6/A33 di Ma-
rene, che porterà all’adeguamento 
dello svincolo di Cherasco e soprat-
tutto consentirà di ripristinare 
l’accesso diretto all’autostrada A6 
per chi proviene dall’area ovest del-
la provincia di Cuneo.  Il ministero 
per le Infrastrutture ed i Trasporti ha 
infatto concluso l’iter autorizzativo 
che consentirà al concessionario di 
indire al più presto la gara per la 
realizzazione dei lavori, per un im-
porto previsto di 7,4 milioni, dando-
ne comunicazione allo stesso con-
cessionario. Un anno, a detta della 
stessa Società Autostrada dei Fiori 
Spa, il tempo presumibilmente ne-
cessario per l’avvio dei cantieri. 
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L'outdoor richiama sempre più turisti e sportivi 

 
Sci alpinismo e arrampicata, canoa ed equitazione, mountain bike e ciclismo su strada, 
volo a vela e pesca ma anche trekking e passeggiate in montagna: la nuova frontiera 
del turismo parte da queste discipline che compongono il variegato panorama dell'ou-
tdoor, al centro di un convegno tenutosi mercoledì 16 maggio a Torino alla presenza 
degli assessori regionali all'Ambiente e allo Sport. 
I lavori hanno preso avvio dalla presentazione dello studio di Ires Piemonte sulla valo-
rizzazione del patrimonio paesaggistico piemontese. Finanziata dal Fondo di sviluppo e 
coesione 2017-2013, la ricerca, oltre ad analizzare la genesi e l’applicazione della nor-
mativa regionale dedicata alla valorizzazione della rete sentieristica piemontese (l.r. 
n.12/2010) ha cercato anche di illustrare le tendenze in atto nel mercato turistico legato 
agli sport all’aria aperta e, attraverso un’indagine diretta, fornire un identikit dei frequen-
tatori della montagna e nel caso specifico del Monviso, montagna simbolo del Piemonte 
e oggetto di importanti interventi sulla rete sentieristica come la riapertura del più antico 
traforo del mondo, il Buco di Viso. Per l’assessore regionale all'Ambiente lo sforzo della 
Regione si sta orientando verso una modifica della legge per allargare la tutela e la pro-
mozione a tutto ciò che riguarda il mondo dell'outdoor a 360 gradi. 
L'assessore regionale allo Sport ha sottolineato le grandi potenzialità del Piemonte 
sia a livello ambientale che strutturale e ne ha auspicato la valorizzazione e la mes-
sa a sistema. 
Gli sport all’aria aperta e i loro praticanti sono in costante aumento e, da fenomeno di 
nicchia per appassionati stanno rapidamente crescendo, tanto che nel 2016 la stima del 
valore del mercato dell’attrezzatura e dell’abbigliamento riferito allo sport outdoor a li-
vello europeo era di 226 miliardi di euro sul mercato mondiale, 66 miliardi su quello eu-
ropeo e circa 7,6 miliardi su quello italiano. 
La Regione ha censito oltre 19.000 km di sentieri e tutte le informazioni principali 
(ubicazione, tracciato, lunghezza, dislivello, stato di manutenzione, ecc.) sono state in-
serite in un apposito strumento web, il Catasto regionale della rete sentieristica, libera-
mente consultabile. Il Catasto rende lo stato dell’arte dei sentieri, e costituisce la base 
della Rete regionale, che a sua volta si scompone in Rete provinciale costituita da set-
tori che compongono la Rete locale. Si è intervenuto migliorando la segnaletica, lo stato 
di manutenzione e organizzando percorsi strutturati con punti di appoggio, ristoro, acco-
glienza e informazioni per oltre 4.000 km. Per cercare di monitorare gli effetti di questo 
lavoro e ottenere maggiori informazioni sui frequentatori dei sentieri, la scorsa estate è 
stata avviata una campagna di raccolta informazioni lungo il percorso del Tour del Mon-
viso, attraverso interviste dirette ai camminatori e anche attraverso l’utilizzo di conta 
persone per cercare di stimare la numerosità. (pdv) 
 

 
 
 
 
 

Giù la torre dell'Acqua  
di Moasca: il paesaggio 

si tutela anche così  

 
Abbattere strutture vetuste che de-
turpano il paesaggio, per valorizzar-
lo e tutelarlo, specie in posti di gran-
de bellezza come le Langhe, il Roe-
ro e il Monferrato. È questo uno de-
gli obiettivi del Piano paesaggistico 
regionale del Piemonte che muove i 
suoi passi nell'Astigiano, dove, mar-
tedì 15 maggio, l'assessore regio-
nale all'Urbanistica ha partecipato 
all'inaugurazione dei lavori di abbat-
timento della Torre dell'Acqua di 
Moasca (At). Con lui erano presenti 
il sindaco della cittadina piemonte-
se, il presidente dell'Acquedotto 
Valtiglione Spa e l'architetto proget-
tista dell'intervento. La torre piezo-
metrica del vecchio acquedotto, co-
struita negli anni Sessanta, di mo-
desta fattura in cemento armato, 
parzialmente rivestita in mattoni fac-
cia a vista, di circa 20 metri, sarà 
sostituita da una vasca interrata, 
che affaccerà sulle colline astigiane 
del vino del sito Unesco dei pae-
saggi vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato. 
Il progetto rientra fra quelli volti alla 
valorizzazione e riqualificazione del 
paesaggio finanziati con la legge 
regionale ad hoc del 2008. Secondo 
l’assessore regionale all’Urbanistica 
l’intervento del Comune di Moasca 
rappresenta il simbolo dell’avvio di 
quell’auspicato cambiamento cultu-
rale che riconosce il paesaggio co-
me irripetibile valore, risorsa e stra-
tegia fondamentale sottesa a ogni 
politica di sviluppo culturale ed eco-
nomico del territorio piemontese.  
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Successo delle iniziative della Regione Piemonte  
al Salone del Libro 

 

Anche quest’anno il Salone Internazionale del Libro di Torino ha rappresentato uno 
dei momenti di punta dell’attività culturale della Regione Piemonte: per la 31a. edi-
zione la presenza dell’ente si è caratterizzata per proposte che sono andate dai te-
mi dell’attualità ai diritti, a un rinnovato impegno a sostegno della lettura e della fi-
liera del libro. 
Il presidente della Regione Piemonte l'ha giudicata decisamente entusiasmante, in 
quanto ha rappresentato non solo una “grande rivincita”, ma la certezza che il futuro 
della manifestazione si poggia su un solido presente fatto di grandi numeri, di visitatori 
in costante aumento, di espositori soddisfatti e finalmente uniti. Ha quindi ringraziato 
tutti coloro che hanno lavorato con entusiasmo e dedizione alla riuscita di questo even-
to: dal presidente Massimo Bray al direttore Nicola Lagioia, dal Circolo dei Lettori alla 
Fondazione per la Cultura, a tutti i dipendenti, che non hanno mai fatto venire meno la 
loro professionalità e il loro impegno pur in una situazione precaria e di sacrificio. Se-
condo il presidente, questa energia è il miglior stimolo che spinge a continuare a lavora-
re e a trovare le risorse per garantire la continuità e la solidità che il Salone di - e solo di 
- Torino, meritano. 
Durante la conferenza stampa finale, l'assessore alla Cultura ha parlato di giorni intensi 
che hanno portato una ricaduta economica di circa 30 milioni di euro, secondo l'Ires. Ma 
se anche non ci fosse questa ricaduta il Salone continuerà ad esserci e nessuna città lo 
porterà via perché questa comunità non è replicabile da nessuna altra parte. La Regio-
ne continuerà a sostenere il Salone con i suoi grandi progetti come Lingua Madre e Nati 
per leggere, e se il prossimo anno si raggiungerà ancora l'overbooking la Regione tro-
verà un modo per essere presente lasciando lo spazio dell'Arena agli editori. L'assesso-
re ha poi garantito che l'impegno della Regione rimarrà invariato stipulando una con-
venzione con la Fondazione per la Cultura, che ci sarà la tutela dei dipendenti della 
Fondazione del Libro, che per i creditori è stata avviata la procedura per la liquidazione 
dei contributi e che il marchio Salone rimarrà in mani pubbliche. 
L’Arena Piemonte è stata la “casa” delle attività promosse dalla Regione Piemonte e 
dal Consiglio regionale, all’interno del Padiglione 3: una programmazione che, con il 
titolo “Ho fatto un sogno”, ha reso evidenti al pubblico i contenuti affrontati nello stand 
istituzionale. Qui infatti è proseguita la collaborazione con il Coordinamento Torino Pri-
de, che ha curato la sezione “Diritti senza confini”. L’Arena dei diritti si è inserita nel ric-
co calendario di avvicinamento al Piemonte Pride (Novara 26 maggio, Torino 16 giu-
gno, Alba 7 luglio). 
Le Sale Arancio e Argento hanno ospitato occasioni di scoperta e conoscenza del terri-
torio grazie a numerosi incontri dedicati alla storia e alla cultura piemontese. Molte le 
iniziative sui temi che spaziano dagli sprechi alimentari alla tutela dei consumatori, dalla 
disabilità, alle politiche sociali. (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bocuse d’Or Europe  
Off 2018 

 
Tra le novità di questa edizione del 
Salone il Bocuse d’Or Europe Off 
2018, vero e proprio palinsesto di 
eventi culturali rivolti al grande pub-
blico, collegati al prestigioso con-
corso di alta cucina Bocuse d’Or 
Europe, per la prima volta in Italia, a 
Torino l’11 e 12 giugno 2018. Nel-
l'Arena Piemonte, da venerdì 11 a 
domenica 13 maggio, si è potuto 
assistere ad una serie di appunta-
menti in cui il mondo gastronomico 
e quello culturale ha dialogato attra-
verso le testimonianze di grandi 
chef, nutrizionisti, scienziati e gior-
nalisti. Gli chef Matteo Baronetto, 
Mariangela Susigan e Gian Piero 
Vivalda hanno raccontato il loro per-
corso nel mondo dell'alta cucina, 
mentre il medico Luigi Fontana ha 
discusso con lo chef Vittorio Fusari 
del rapporto tra cibo e salute, un 
tema di forte attualità che è stato 
indagato sotto il profilo sociologico 
anche nel dialogo tra il nutrizionista 
Federico Francesco Ferrero, la psi-
canalista Alessandra Ramassotto e 
la giornalista Alessandra Comazzi. 
Ad accompagnare gli incontri, le de-
gustazioni curate da Accademia Bo-
cuse d'Or Italia.  
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Editori piemontesi al Salone del Libro 
 
 

Un'agenzia per assistere gli editori piemontesi nelle loro necessità, e con l'ambizione di 
spaziare dall'attività burocratica a quella amministrativa, agli aspetti legati al marketing 
e alla pubblicità. Si chiama Prontolibri ed è una realtà nata nel solco dell'esperienza del 
Cic, centro di iniziative per la comunicazione, presieduto dal giornalista editore Antonio 
Labanca, presente anche quest'anno al Salone del libro di Torino in uno stand messo a 
disposizione dalla Regione Piemonte. 
Sono oltre sessanta gli editori piemontesi che hanno aderito al progetto, di cui 52 sono 
presenti nello stand al Padiglione 2 JK142 - K141. Si tratta per il 50% di libri legati al 
territorio: dalla storia alla natura, alle tradizioni locali. La fascia di saggistica e narrativa 
è consistente, così come diversi volumi del circuito universitario. «Ci sono diversi editori 
noti - spiega Labanca - come Capricorno, che pubblica spesso libri con il quotidiano La 
Stampa, Blu edizioni, o anche editori molto piccoli ma molto specializzati, come il Cen-
tro di benessere psicofisico. E ancora, editori giovani, come Diabolo edizioni, specializ-
zati in graphic novel, storici del territorio torinese come Moreo, o di media grandezza 
come Xy-it di Arona». 
Il progetto Prontolibri è nato dopo il Salone del Libro del 2015. «Quest’anno - aggiunge 
Labanca - siamo stati incaricati di promuovere gli editori piemontesi su incarico della 
Regione e dietro suggerimento di Aie, Fidare e Comitato editori Piemonte». Prontolibri 
è fatto di ex librai, giovani studenti, neolaureati con cui viene garantita agli editori la pre-
senza alle fiere nazionali e regionali. Un gruppo che produce anche "hellobooks", un 
"catazine", ovvero un prodotto editoriale a metà fra il catalogo e il magazine, distribuito  
allo stand del Salone, con l'ambizione di trasformarlo in un mensile. «In un periodo in 
cui la ripresa sembra esserci per i grandi - continua Labanca -, per i piccoli editori biso-
gna ancora aspettare». (pdv) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lingua Madre,  
primo posto  

ad Aicha Fuamba  
e Sofia Teresa Bisi 

 

  
Dall'ormai consolidata vocazione 
internazionale è stato il programma 
di Lingua Madre, dedicato al dialo-
go interculturale: gli appuntamenti 
dell’edizione 2018 si sono caratte-
rizzati per una forte attenzione 
all’attualità e ai mutamenti del pano-
rama politico internazionale. Ad in-
tervenire scrittrici e scrittori che han-
no rappresentato Paesi diversi con 
storie di migrazione e di grande cre-
atività: tra gli ospiti Yewande Omo-
toso, Omar Robert Hamilton, Gua-
dalupe Nettel, Samar Yazbek, 
Boualem Sansal, che si sono alter-
nati nelle giornate del Salone, con 
un focus sulla Turchia a completare 
il programma. Non è mancata la 
proclamazione dei vincitori del Con-
corso letterario nazionale Lingua 
Madre, giunto alla XIII edizione: il 
primo posto è stato assegnato ad 
Aicha Fuamba (Congo) e Sofia Te-
resa Bisi (Italia) per il racconto “Per 
Aspera ad Astra”. 
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Record per Ibf, l’area business internazionale  
del Salone del Libro  

 

 
Ha riscosso indubbiamente un grande successo l'edizione 2018 di Ibf - International 
Book Forum, l'area business del Salone del Libro di Torino in cui il mondo dell’editoria 
internazionale, del cinema e della televisione ha avuto l'opportunità di incontrare tutti gli 
editori italiani e i loro libri per trattarne e acquistarne i diritti di traduzione, di adattamen-
to, di serializzazione: oltre 500 iscrizioni già prima dell’inizio, almeno altri 100 operatori 
che si sono aggiunti a lavori avviati, 6.000 richieste di appuntamento che hanno gene-
rato 3.000 incontri one to one attraverso la piattaforma appositamente messa a punto. 
Riscontro positivo anche per le “fellowship”, la grande novità di quest’anno: 20 operatori 
internazionali provenienti dal mondo editoriale e 20 dal mondo audiovisivo si sono in-
contrati nell’anteprima di mercoledì 9 maggio alla Scuola Holden per un panel di quattro 
presentazioni da 20 minuti ciascuna, dove hanno avuto l’opportunità di ascoltare le e-
sperienze di quattro nomi chiave del settore editoria e del settore media sul punto di in-
contro tra il contenuto letterario, narrativa e saggistica, adulti e ragazzi, e il mondo au-
diovisivo focalizzato all’adattamento per il cinema, la televisione, il teatro. 
In tutto, sono stati 36 i Paesi rappresentati a questa edizione: Albania, Argenti-
na, Austria, Bangladesh, Canada, Cina, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, 
Federazione Russa, Francia, Georgia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Islanda, 
Israele, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Messico, Monaco, Norvegia, Paesi 
Bassi, Palestina, Polonia, Regno Unito, San Marino, Siria, Slovenia, Spagna, 
Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia. 
L’Ibf è stato realizzato grazie al sostegno della Regione Piemonte e di Ita-Ice-Agenzia 
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 
Le opinioni degli operatori. Michelangelo Fano, della casa di produzione francese Stu-
dio Canal, ha dichiarato che «è stata un’esperienza stimolante e dinamica, specialmen-
te per i professionisti del settore cinematografico, un appuntamento che consente non 
solo lo scambio d’idee ma anche il crearsi di quei rapporti fondamentali per lo sviluppo 
di nuovi progetti. È anche un’opportunità per fare il punto sullo stato attuale del settore 
e per acquisire una visione a 360 gradi su come lo storytelling si stia evolvendo attra-
verso i vari media». Impressione condivisa da Megan Reid, della statunitense Fx Ne-
tworks: «L’Ibf di quest’anno è stato incredibilmente vivace: ho accolto con favore l'op-
portunità di farmi un’idea più chiara del mercato editoriale italiano». Francis Bickmore, 
dell’inglese Canongate Books, ha commentato di aver avuto «un numero incredibile di 
incontri utili e creato delle reti nuove ed eccellenti: mi ha soprattutto aperto gli occhi su 
un nuovo tipo di collaborazione tra i mondi dell’editoria e del cinema, facendo una cosa 
che nessun’altra fiera al mondo fa”. Anche Aaron Brookner, della britannica Pinball, tor-
nerà all’Ibf. (gg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Salone del Libro 
Incipit Offresi e Nati  

per Leggere Piemonte 
 

 
Tra i progetti sostenuti dalla Regio-
ne Piemonte al Salone del Libro an-
che Incipit Offresi: ideato e promos-
so dalla Biblioteca Archimede di 
Settimo Torinese, è un format molto 
seguito, che offe agli aspiranti scrit-
tori l’occasione di presentare la pro-
pria idea di libro ad un gruppo sele-
zionato di editori, con la possibilità 
per il vincitore di vedere pubblicato 
il proprio lavoro inedito. Per il terzo 
anno consecutivo, la finale del con-
corso itinerante, durato 5 mesi e 
che ha coinvolto 12 biblioteche e 
120 partecipanti. ha visto protagoni-
sti otto concorrenti e si è svolta sa-
bato 12 maggio assegnando la vit-
toria a Patrizio Cossa. 
All’interno del Bookstock Village la 
Regione ha ospitato il progetto Nati 
per Leggere Piemonte. Lo stand ha 
ospitato una serie di incontri con i 
più amati autori di libri per l’infanzia, 
grazie alla collaborazione con le Bi-
blioteche Civiche di Torino e Iter 
(Istituzione Torinese per una Edu-
cazione Responsabile). Momento 
importante del programma è stata 
lunedì la cerimonia di consegna 
dell’omonimo Premio Nazionale, 
giunto alla nona edizione.  
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Gavi Forte di cultura, arte e storia 
Il progetto Gavi Forte di cultura, arte e storia è nato da un’idea del Polo Museale del 
Piemonte, su iniziativa del Direttore del Forte di Gavi Annamaria Aimone e della Com-
pagnia teatrale Teatro e Società, con il sostegno della Compagnia di San Paolo.  Il pro-
getto, inserito nelle attività dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, ha il patro-
cinio di Alexala-Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria e la collabora-
zione dei comuni di Arquata Scrivia, Gavi, Mornese, Novi Ligure, Serravalle Scrivia. Fi-
no al 16 settembre sono in programma visite teatrali, veri e propri spettacoli itineranti, 
alla scoperta del Forte di Gavi e della sua storia millenaria, e dei suoi borghi ricchi di 
cultura, eccellenze enogastronomiche e artigianali. 
 
 
StraNovi 
La 37ª edizione della StraNovi è in programma venerdì 18 maggio con partenza alle 
20.15 da piazza XX Settembre. La manifestazione podistica aperta a tutti, si sviluppa in 
un percorso di 4,5 chilometri all’interno delle vecchie mura. La quota d’iscrizione fissata 
a 6 euro, comprende l’acquisto della t-shirt serigrafata della manifestazione, che per la 
prima volta porta la scritta “Corri con Andrea”. Infatti, da questa edizione, l’Atletica No-
vese vuole ricordare Andrea Chaves, tragicamente scomparso nel settembre scorso 
durante una scalata in solitaria al monte Bianco. 
 
 
 
Profumi e sapori del Monferrato 
Weekend di Riso&Rose in Monferrato a Morano sul Po. Il comune moranese sarà pro-
tagonista sabato 19 maggio con “Profumi e sapori del Monferrato”, dalle 10 alle 18.30, 
in paese, con visite agli edifici storici, degustazioni e una presentazione libraria; dome-
nica 20 maggio, invece, alla grangia di Pobietto, “Anduma a Po masnà”, dalle 10 alle 
18.30, con laboratori, bici, trekking con asinelli, arcieri, cani, prodotti gastronomici e flo-
rovivaistici e visite al Museo della civiltà risicola. 
 
 
 
Folk è Bello 
Folk è Bello è la manifestazione promossa dalla Pro Loco di Mirabello Monferrato, che 
si svolge in centro paese sabato 19 maggio. Durante la giornata sarà allestita la mostra 
fotografica “Paesaggi del Monferrato”, a cura del Gruppo Fotografi Monferrini di Occi-
miano, presso sala Tricolore, la mostra madonnara in piazza Marconi e una mostra 
d’arte a cura di Federico Favaretto nella chiesa di San Michele. Piazza Marconi ospite-
rà i writers mentre in piazza Canto degli Italiani ci sarà spazio per Ludobus, ovvero gio-
chi per tutti. La Biblioteca Civica farà invece da cornice alla mostra “La nostra bibliote-
ca, il tempo della fondazione”.  Concerti in piazza Libertà: alle ore 17 largo al Combo 
Jazz, alle 19.30 al tributo a Fabrizio De André a cura di London Valour e alle ore 22 
concerto di Baraonda Meridionale. Dalle ore 13 e fino all’una di notte funzioneranno gli 
stand dello street food, vino del castello di Uviglie e birra artigianale Hordeum. 
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Vinissage 2018 
80 vignaioli da tutta Italia e oltre 250 vini biologici e biodinamici in degustazione. Il 19 e 
20 maggio ad Asti ritorna la rassegna Vinissage 2018. Location della manifestazione i 
palazzi storici della città: Palazzo Alfieri e Palazzo Michelerio ospitano i produttori con il 
mercato dei vini, le degustazioni, la Bio Osteria; Palazzo Ottolenghi è sede del 
workshop sui dati del vino bio organizzato dall’associazione nazionale Città del Bio e 
Città di Asti, in programma sabato 19 maggio alle ore 10.30. Si segnalano inoltre: le de-
gustazioni guidate da Onav, Ais, Officina Enoica, Slow wine e Tripple A; biocene nei 
ristoranti della città organizzate con i produttori e l’Associazione ristoratori e albergatori 
astigiani; la cena di gala bio con l’associazione Barbera e Barbere e con il Consorzio di 
tutela della Barbera d’Asti e del Monferrato; il 19 maggio la consegna del “premio Vi-
gneto Bio” ai vigneti cru bio 2018. Durante la due giorni i giardini di Palazzo Alfieri di-
ventano anche palcoscenico del Barbera d’Asti jazz festival. 
 
 
 
Cocco…Cheese 
Domenica 20 maggio a Cocconato d’Asti torna l’evento dedicato ai formaggi e alle tipi-
cità enogastronomiche del territorio. Dalle ore 10 alle ore 19 decine di artigiani del gu-
sto con i loro banchi d’assaggio saranno presenti nel centro storico del paese, tra le col-
line del Monferrato. Ci sarà anche la possibilità di degustare i vini, ritirando il calice e la 
tasca portabicchiere. Per i più piccoli prevista un’area didattica con le caprette e simula-
zione della mungitura della mucca. Inoltre, si può partecipare ai sette laboratori del gu-
sto guidati da esperti per conoscere le possibilità di abbinamento vini e formaggi. A 
pranzo la Pro Loco di Cocconato preparerà, nel Cortile del Collegio, agnolotti del plin 
ripieni di robiola e prosciutto. 
 
 
 
 
La Pentecoste povera di Refrancore 
Sabato 19 e domenica 20 maggio è festa di Pentecoste a Refrancore con la tradiziona-
le distribuzione gratuita dei “faseu bon dal Francù”, ovvero dei  fagioli dell’occhio. Una 
tradizione che nasce dall’antica usanza dei proprietari di svuotare i magazzini di questo 
prodotto in vista della nuova stagione di raccolto e anche un modo per dare un piatto 
caldo ai più poveri. L’evento  avviene alle ore 17 di domenica, ma la festa inizia già il 
sabato sera con una ricca offerta enogastronomica.  
 
 
 
 
Pane al pane 
Dal 18 al 20 maggio a Montemagno si svolge la fiera del pane, nel centro storico del 
paese, tra i vicoli medioevali. Il più semplice e tradizionale dei cibi diventa protagonista 
per un week end e per i visitatori ci sarà un ricco mercatino del pane, dove si potrà ri-
scoprire, in abbinamento a salumi, formaggi, miele e cioccolato, la tradizionale pasta 
dura monferrina.  
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Torna la “Notte Europea dei Musei” al Museo del Territorio Biellese 
Il Museo del Territorio Biellese aderisce anche per l’edizione 2018 alla "Notte Europea 
dei Musei" e apre eccezionalmente il 19 sera con ingresso gratuito dalle 20 alle 23. Ol-
tre alla prima domenica del mese gratuita, la “Notte dei Musei” sarà una nuova occasio-
ne di promozione e valorizzazione del Museo e del suo patrimonio storico e artistico. 
Saranno visitabili le collezioni permanenti - paleontologica, archeologica, egizia e stori-
co-artistica - e le mostre temporanee. Oltre alla visita gratuita del Museo, il Chiostro di 
San Sebastiano ospiterà dalle 21, sempre gratuitamente, il concerto della cantautrice 
Nada all’interno del programma di “Microsolchi”, iniziativa musicale a cura 
dell’Associazione Piano-Bl. 
 
Le lettere di Gualino nel patrimonio della Biblioteca civica di Biella 
Una serie di lettere, datate dal 1919 al 1957, che hanno al centro la figura di Riccardo 
Gualino, sono state consegnate mercoledì 16 maggio alle 11.30 alla Biblioteca Civica di 
Biella, dopo l'acquisizione da parte del Comune, grazie all'intervento di un mecenate. 
L'acquisto dei documenti, preziose testimonianze dell'attività dell'imprenditore appassio-
nato di arte nato in città nel 1879, è stato reso possibile grazie ai 3.500 euro investiti da 
un anonimo donatore, che si è impegnato nell'acquisto a patto che il patrimonio fosse 
messo a disposizione della collettività. Il Comune ha aggiunto i 1.500 euro che manca-
vano per raggiungere il prezzo stabilito dal collezionista e il materiale ora è a disposizio-
ne di ricercatori e studiosi, con la possibilità di darne accesso alle università. 
 
Cresce la manifattura biellese 
Nel primo trimestre del 2018 il sistema manifatturiero biellese registra una crescita della 
produzione industriale nel dato globale, con marcate differenze settoriali. Nel periodo 
gennaio-marzo 2018, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale ri-
spetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a +2,2 punti percentuali, 
risultato leggermente inferiore a quello registrato a livello regionale (+2,7%). 
La crescita della produzione manifatturiera biellese è il risultato dell’andamento positivo 
di alcuni settori come la meccanica (+4,0%), la tessitura (+3,7%), seguite dall'aumento 
registrato dalle altre industrie manifatturiere (+2,9%). Sostanzialmente stabile la filatura 
(+0,4%), in leggero calo le altre industrie tessili (-1,2%). 
 
Food  Revolution Day all’Oasi Zegna 
Food Revolution Day è un’iniziativa ideata nel 2012 dalla Jamie Oliver Foundation. O-
gni anno è una vera e propria “ola globale” con eventi e manifestazioni che attraversa-
no tutti i continenti con l'intento di stimolare una maggiore  consapevolezza 
sull’importanza del mangiare cibo sano e buono. L’appuntamento all’Oasi Zegna per 
celebrare questa iniziativa è domenica 20 maggio con ritrovo alle ore 10 presso Oro di 
Berta, un ex opificio adibito a piccolo agriturismo situato nella caratteristica frazione di 
Castagnea di Portula, nei dintorni di Trivero.Per l'occasione propone al mattino (dalle 
10 alle 12.30) visite didattiche agli orti biologici durante le quali Paola Passuello, am-
bassador Oasi Zegna per Food Revolution Day, spiegherà come organizzare e tenere 
in ordine un orto - anche in piccoli spazi o sul terrazzo di casa - l’importanza che insetti 
e erbe hanno nel conservarlo e come impiegare alcuni prodotti di stagione in cucina. La 
visita è adatta a tutti; ai piccoli vengono dedicate anche altre attenzioni particolari con 
giochi e animazioni sul tema della natura. 
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Luca Paschiero, di Cuneo, entra in Consiglio provinciale 
Il Consiglio provinciale torna a quota 11. La squadra iniziale, composta da 12 consiglieri 
provinciali oltre al presidente Federico Borgna, era calata a 10 dopo le elezioni ammini-
strative dell’11 giugno 2017 per la mancata rielezione in Consiglio comunale a Mondovì 
di Rocco Pulitanò e l’esclusione di Luca Paschiero, sulla base di una circolare del mini-
stero degli Interni del 2015 per cui non valevano le surroghe (essendo Paschiero su-
bentrato in Consiglio comunale a Cuneo al posto dell’assessore Paola Olivero). Pa-
schiero ha presentato un ricorso al Tribunale di Cuneo che ha disposto il suo reintegro. 
 
 
Caccia: cambiano le Zrc e le Oap 
Il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità alcune modifiche a Zone di ripopola-
mento e cattura (Zrc) e Oasi di protezione (Oap), previste dal Piano Faunistico Venato-
rio Provinciale (Pfvp). Il documento, che risale al 2003, è stato prorogato e resta tuttora 
valido in attesa che la Regione Piemonte approvi il nuovo Piano faunistico regionale. La 
Provincia di Cuneo interviene per adeguare la pianificazione prevista anni fa alle nuove 
esigenze del territorio ed in particolare per rendere più efficace il controllo degli animali 
selvatici dannosi. Elenco della nuova mappatura sul sito. 
 
La Provincia cerca un consigliere per la Fondazione Cr Savigliano 
Sul sito internet della Provincia è pubblicato un avviso pubblico per la designazione di 
un componente del Consiglio generale presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Sa-
vigliano. La procedura ha scadenza mercoledì 23 maggio, alle 12. Acquisite le candida-
ture, scelte tra i cittadini residenti da almeno tre anni nei Comuni di Savigliano, Genola, 
Marene o Monasterolo di Savigliano, la Provincia procederà alla verifica del possesso 
dei requisiti richiesti che saranno valutati in base a Statuto e Regolamento designazio-
ne e nomine della Fondazione. Bando sul sito web della Provincia di Cuneo. 
 
 
Lavori alla tangenziale di Alba 
Da alcuni giorni, per almeno tre settimane, è chiusa al transito per manutenzione straor-
dinaria la rampa della tangenziale di Alba. Il traffico diretto al ponte dello svincolo Alba 
Sud-Ovest viene smistato sull’uscita Alba Est per la zona Mussotto, mentre i veicoli di-
retti nel centro di Alba e su corso Europa sono dirottati sulla strada provinciale 3bis ver-
so Gallo Grinzane, con possibilità di inversione alla rotatoria e rientro verso Alba da 
Cantina Roddi-Corso Barolo oppure dalla tangenziale da Roddi verso Alba con uscita 
su corso Nebbiolo (tragitto consigliato per il traffico pesante). 
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Un concorso per progettare il Museo del Tartufo Alba-Montà 
Il Comune di Alba, in collaborazione con quello di Montà d’Alba, bandisce un concorso 
di progettazione per la realizzazione del Museo del Tartufo di Alba e Montà d’Alba. In 
prima battuta si possono proporre le proposte ideative. In una seconda fase potranno 
essere sviluppate le cinque migliori proposte individuate dalla commissione giudicatrice 
che integrerà il verbale dei lavori della prima fase con specifiche indicazioni riservate a 
ciascuno dei cinque progetti e queste ultime diverranno parte integrante della documen-
tazione di concorso. Dettagli e scadenze nel bando sul sito del Comune di Alba. 
 
 
Una linea bus sperimentale per il carcere di Alba 
Nella capitale delle Langhe stata presentata la nuova linea sperimentale per la Casa di 
Reclusione Giuseppe Montalto di Alba. Nata dalla collaborazione tra Comune, Agenzia 
della Mobilità Piemontese, Consorzio Granda Bus e Garante comunale delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale, entrerà in servizio da sabato 9 
giugno. Sarà operativa ogni sabato mattina in concomitanza con i colloqui settimanali 
dei detenuti. Partirà alle ore 9.05 da piazza Trento e Trieste, di fronte alla Stazione Fer-
roviaria di Alba e ritornerà alle ore 12.30 dal piazzale esterno alla casa di reclusione. 
 
 
 
Proibita la circolazione non autorizzata di mezzi sugli argini del Tanaro 
Nessun mezzo o autoveicolo può transitare sugli argini dei fiumi senza autorizzazione. 
È quanto ribadisce l’Aipo (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) di Alessandria con 
una nota inviata anche al Comune di Alba inei giorni scorsi. Secondo la comunicazione, 
nel caso in cui ditte o privati abbiano la necessità di transitare sulle sommità degli argini 
solo unicamente per motivate esigenze di accessibilità a fondi, devono inoltrare specifi-
ca richiesta al Settore Tecnico Regionale territorialmente competente, per il rilascio del-
la regolare concessione. Le violazioni saranno sanzionate. 
 
 
 
Bra in un click, fotocaccia al tesoro 
Ultimi giorni per iscriversi alla caccia al tesoro fotografica Bra in un click, organizzata 
dal Museo del Giocattolo e in programma sotto la Zizzola sabato 19 maggio, alla ricerca 
di 30 obiettivi nascosti tra le vie e le piazze della città. Per partecipare al divertente gio-
co a squadre, è sufficiente armarsi di una macchina fotografica digitale o uno smartpho-
ne, con il quale catturare dettagli per vincere uno dei tanti premi in palio tra cui smar-
tphone, ingressi in piscina e libri. Il gioco prenderà il via alle 19.30, per una durata mas-
sima di tre ore. Info al Museo del Giocattolo, 0172/413049. 
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A Novara l’European jazz conference 2019 
La città della Cupola è stata eletta a capitale europea della musica: nel 2019 ospiterà, 
per la prima volta in Italia, l’European jazz conference, dal 12 al 15 Settembre 2019. 
Per quei giorni sono attesi in città 350 delegati che lavorano nel settore del jazz da va-
rie parti d’Europa che condivideranno conoscenze e discuteranno progetti comuni, col-
laborazioni e sinergie. La Conferenza sarà inoltre l’occasione perfetta per presentare 
alcuni dei migliori giovani musicisti della scena attuale del jazz italiano a un pubblico 
internazionale fatto di direttori artistici, gestori di locali e di etichette discografiche e a-
genti, grazie al primissimo Italian Jazz Showcase Festival organizzato nei giorni della 
Conferenza. 
 
L’arte di vivere al Circo dei Lettori di Novara 
Al Circolo dei Lettori di Novara (via Fratelli Rosselli 20), ore 16, L’arte di vivere con Mar-
cello Concialdi, Ph.D Università Piemonte Orientale. «La leggerezza è liberatoria e per-
mette di immaginare diversamente se stessi e il mondo, di uscire dalle abitudini per noi 
non vitali e di trovare un altro modo di esistere, nel quotidiano come nella vita intera». 
A partire da Leggerezza (Mursia) di e con Laura Campanello, un seminario di filosofia 
pratica: un momento dialogico, per comprendere che la filosofia non è solo pensiero, 
ma anche capacità di vivere.in collaborazione, con Mursia e Ibs Novara. 
 
 
 
Paginarium  
Alla Biblioteca Negroni (corso Cavallotti 4, Novara), sabato 19 maggio, ore 16, “Le 
pagine di un libro mai scritto - L'immaginazione del pubblico”. Due cantastorie sco-
prono, inventano e improvvisano le storie che nessuno ha mai raccontato. Lo spet-
tacolo "Paginarium” è una performance di improvvisazione teatrale con Elena Lah e 
Roberto Boer che, partendo dalle storie dei libri esistenti e dai suggerimenti del 
pubblico, vedrà nascere nuove storie e scene teatrali coinvolgenti e appena conce-
pite. Ingresso gratuito. 
 
 
 
A Gattico “Fiera internazionale tiro con l’arco tradizionale” 
Da sabato 19 a domenica 20 maggio, al Centro Arcieristico di Gattico (Località Motto 
Rosso 8), la 6°  Edizione dell'Ista, la manifestazione che racchiude i maggiori produttori 
e operatori del settore a livello Europeo che arrivano da tutta Italia, Germania, Austria, 
Francia, Svizzera, Ucraina e Ungheria. Diversi eventi si svolgono a contorno alla mani-
festazione. Entrata Libera. Evento organizzato da Ista Fair e con il patrocinio del Comu-
ne di Gattico e l'agriturismo L'Altana del Motto Rosso. Info: 335.6124797. 
 
 
 
A Grignasco Vie in Festa 
A Grignasco domenica 20 maggio Artisti & Sapori in strada, dalle 10 alle 20. Alle ore 10 
sfilata della Banda Musicale Cittadina Società Operaia per l'apertura dell'evento. Alle 
ore 15 concerto degli allievi della Banda Giovanile di Grignasco, Romagnano e Ghem-
me. Alle ore 16.30 saggio della Scuola di Musica Dedalo. Per tutto il giorno spettacoli 
musicali nelle vie, aperitivi pranzi e merende, mostre fotografiche, giochi gonfiabili e 
mercatino dei Bambini. Dalle 15 alle 18 Vola Su Grignasco: giro turistico in elicottero sul 
paese con partenza dal Campo Sportivo Vecchio . 
 
 
A Vespolate Sor..riso - Esperimenti di gusto e non solo 
Domenica 20 maggio a Vespolate, presso il centro storico, un viaggio all'interno dei gu-
sti e dei sapori. Dalle 10 alle 19 espositori di eccellenza nel settore enogastronomico, 
artigianato artistico, taglio creativo del legno con motosega, esposizione di mezzi agri-
coli d'epoca, stand con fiori e dolci. Truccabimbi e intrattenimenti per bambini. Sfilata 
vintage di abiti da sposa. Mini torneo del gioco della rana (per maggiorenni). Palo della 
cuccagna. Info e prenotazioni tavoli 366.3079622 - 340.1259234. 
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Concerto per l'Africa con l’Orchestra Suzuki di Torino 
Musica fatta da bambini per altri bambini, nel segno della solidarietà, con protagonisti i 
giovani allievi dell’Orchestra Suzuki di Torino, diretta da Lee e Antonio Mosca. Il con-
certo è in programma sabato 19 maggio, alle ore 20.30 nel Duomo di Torino, in favore 
della Onlus torinese NutriAid, che dal 1996 é impegnata a salvare da fame e malnutri-
zione le vite di tanti bambini e delle loro madri. L’Accademia Suzuki Talent Center ha 
una lunga e consolidata esperienza di formazione musicale rivolta a bambini di età 
compresa tra i 3 ei 16 anni e dall’approccio assolutamente innovativo (il metodo Suzuki) 
Ingresso: 10 e 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: Accademia Suzuki - tel. 011 88-
5427; info@suzukicenter.it. 
 
La Cucina di Buon Gusto ai Musei Reali 
Fino all'8 settembre i Musei Reali di Torino presentano la mostra “La Cucina di Buon 
Gusto”. Un viaggio tematico intorno al cibo per mostrare l'arte della buona tavola a cor-
te, attraverso l'esposizione di rari e preziosi ricettari dal Seicento all'Ottocento, porcella-
ne e argenti reali, disegni, manoscritti e i più celebri trattati culinari del Settecento. La 
mostra, visitabile in Biblioteca Reale fa parte di “Bocuse d'Or Europe Off 2018”, la sta-
gione di eventi culturali rivolti al grande pubblico legati al “Bocuse d'Or”, in programma 
a Torino dall'8 al 16 giugno. Nel salone monumentale della Biblioteca Reale, nella se-
zione Tavole Reali, si può ammirare tra l'altro una selezione dei più eleganti servizi da 
tavola, realizzati da celebri manifatture europee. 
 
 
Draghi giapponesi e mostri cinesi al Mao 
Dal 15 e dal 29 maggio al Mao-Museo di Arte Orientale di Torino è protagonista Draghi 
giapponesi e mostri cinesi, nuova esposizione di opere nella collezione permanente. 
Dopo un periodo di riposo conservativo torneranno ad essere visibili dal pubblico tre 
kesa e tre piccoli paraventi nella Galleria Giapponese e una selezione di manufatti in 
legno e lacca del regno di Chu nella Galleria Cinese. I kesa sono preziosi mantelli rituali 
indossati dai monaci buddhisti che si compongono di diversi pezzi di stoffa uniti da cuci-
ture sovrapposte. Questi tessuti giocano un ruolo molto importante nella pratica buddhi-
sta poiché il dono conferisce merito all’offerente e la sua confezione è intesa come un 
atto di devozione per il monaco. 
 
 
 
 
 
Rivalta Jazz 2018 con i talenti del Conservatorio 
Tre domeniche all’insegna del jazz, per un tributo ai grandi compositori contemporanei, 
nel segno della sperimentazione e delle installazioni innovative. Dal 20 maggio al 10 
giugno la biblioteca "Silvio Grimaldi" di Rivalta ospita la prima edizione di Rivalta Jazz, 
manifestazione organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Jazz del Conserva-
torio "Giuseppe Verdi" di Torino. Un’occasione per portare in un luogo affascinante e 
carico di storia come il Castello degli Orsini di Rivalta i giovani talenti del conservatorio, 
piccoli ensemble da camera con le loro nuove sonorità e arrangiamenti. I concerti sono 
in programma il 20 e 27 maggio e domenica 10 giugno. L'ingresso è libero e gratuito. 
Per informazioni: Ufficio Cultura tel. 011-90.45.585; mail cultura@comune.rivalta.to.it 
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Preziosi strumenti in mostra alla Reggia di Venaria 
Preziosi strumenti, illustri personaggi. Liuteria e musica tra Seicento e Novecento in Eu-
ropa è il titolo della nuova mostra visitabile presso la Reggia di Venaria Reale dal 19 
maggio al 30 settembre. Un viaggio attraverso quattro secoli di liuteria e collezionismo, 
musica e musicisti, nobiltà e mecenatismo, tra violini, viole, chitarre a 5 ordini, mandoli-
ni, chitarre-lira, arpe, ghironde e salteri costruiti da sommi liutai, riconosciuti e apprez-
zati in tutto il mondo: da Stradivari a Guarneri “del Gesù”, da Amati a Guadagnini, da 
Vinaccia a Fabricatore, Berti, Battaglia, Nadermann, Torres e Hauser. Una sfida avvin-
cente che delinea un quadro socio-culturale e artistico in cui sono protagonisti trenta 
preziosi strumenti musicali appartenuti a illustri personaggi dell'epoca. 
 
 
 
Allievi e maestri in concerto all'Accademia di Musica di Pinerolo 
Dal 14 al 23 maggio allievi e maestri si esibiscono in concerto all'Accademia di Musica 
di Pinerolo. Pietro De Maria, Simone Briatore, Gabriele Carcano, Claudio Pasceri, A-
drian Pinzaru, Enrico Stellini e Piergiorgio Rosso, Francesca Gosio e Antonio Valentino 
del Trio Debussy, musicisti di riconosciuta fama internazionale e docenti 
dell’Accademia di Musica di Pinerolo, sono protagonisti insieme ai loro giovani allievi 
già vincitori di importanti concorsi, degli undici appuntamenti di StartUp - Allievi e Mae-
stri in concerto, in programma presso la Sala Concerti di via Giolitti 7 a Pinerolo. I con-
certi di StartUP sono parte della Stagione concertistica 2017/18 dell’Accademia di Musi-
ca di Pinerolo, realizzata con il contributo della Regione Piemonte. 
 
 
 
 
Torna Cirié in Fiore 
Domenica 20 maggio si rinnova a Cirié l'appuntamento con la rassegna florovivaistica 
Cirié in Fiore. La Mostra-mercato di prodotti florovivaistici animerà e colorerà il centro 
cittadino con eventi, mostre di pittura e spettacoli a tema floreale. Gli esercizi commer-
ciali rimarranno aperti per l’occasione. Nella chiesa di Santo Spirito saranno allestite 
due mostre: Amnesty International propone “Insieme contro la violenza”, mentre le 
scuole dell’infanzia cittadine espongono i lavori degli allievi dal titolo: “I fiori visti dai 
bambini”. Le bancarelle con piante e fiori saranno in piazza dalle ore 9 alle 19 e la So-
cietà Filarmonica Devesina si esibirà lungo le vie del centro. 
 
I Percorsi Sindonici a Lemie 
Domenica 20 maggio si terrà l'inaugurazione inaugurazione dei Percorsi Sindonici a Le-
mie, in collaborazione con il Cai, l’associazione ChaTo e la ProLoco di Lemie. Il pro-
gramma prevede il ritrovo alle ore 9 nella sede di Viù del Museo Diffuso d’Arte Sacra 
della Valle di Viù, presso la parrocchiale di S. Martino per una visita guidata al museo, 
dove si può ammirare la celebre Ostensione della Sindone seicentesca. In seguito ci si 
sposterà con le auto fino alla frazione Chiampetto di Lemie, per un'escursione che si 
snoderà per 4,6 km su un percorso prevalentemente in discesa, che passerà dalla Ma-
donna degli Olmetti e terminerà a Forno di Lemie, con punto ristoro durante il percorso 
e rientro intorno alle ore 12,30 per il pranzo. Per informazioni: tel. 3898379177 o 32725-
58380; email: info@turismovallidilanzo.it. 
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A Giaveno è tempo di Maggionatura 
E’ in programma domenica 20 maggio, nelle vie e piazze di Giaveno, la 23esima edizio-
ne di Maggionatura, mostra mercato dei prodotti agroalimentari e naturali, del territorio, 
dei fiori e della manualità, organizzata e promossa dagli Assessorati al Commercio ed 
Artigianato, Cultura, Turismo e Spettacolo. Un appuntamento ormai consolidato, che 
quest’anno riproporrà l’esposizione “Giaveno Città in fiore” con l’adesione di vivai e a-
ziende florovivaistiche per rendere più belli e colorati angoli del centro storico con pian-
te, fiori e piante in fioritura. In piazza Molines e in altre aree troveranno spazio la mostra 
mercato con i prodotti delle aziende e delle attività agricole e di trasformazione della Val 
Sangone e bancarelle di fiori, artigianato hobbistica e creatività varia. 
 
A Carmagnola la Vindicta Carmagnolensis 
Sabato 19 maggio nel centro storico di Carmagnola va in scena la prima edizione della 
rievocazione storica Vindicta Carmagnolensis - La storia secondo noi...L'evento è orga-
nizzato dall’Ufficio Manifestazioni del Comune di Carmagnola in collaborazione con la 
Pro Loco, il Gruppo Teatro Carmagnola, l’associazione 7DSenior e il Gruppo Palio Bor-
go San Giovanni. Vindicta Carmagnolensis trae spunto dalle vicende di Francesco Bus-
sone, meglio noto come “Il Conte Carmagnola”, celebre personaggio carmagnolese che 
nel 1432 fu giustiziato a Venezia, accusato di tradimento dal Senato del Doge. La rievo-
cazione si svolgerà presso il cortile del municipio e nelle vie del centro storico, a partire 
dalle ore 20,45. Dalle ore 17 nel centro storico apriranno anche le “Taverne”, in cui po-
ter degustare piatti tipici della cucina piemontese. 
 
Accordo fra Fai e Consorzio Operatori Turistici del Canavese 
Il Consorzio Operatori turistici Valli del Canavese diventa partner del Fai - Fondo Am-
biente Italiano, con un accordo siglato presso il Castello di Masino. In base all'intesa, il 
Consorzio Operatori turistici Valli del Canavese tutti i produttori, albergatori e ristoratori 
membri del Consorzio sono stati inseriti nel sito del Fai con le convenzioni dedicate agli 
iscritti ed i loro clienti potranno visitare il castello con una riduzione sul biglietto 
d’ingresso. Primo passo per avviare la collaborazione è un calendario di eventi ad 
"hoc", ideati per promuovere il terriorio canavesano e le sue eccellenze e per far sì che 
il castello, con i suoi 80.000 visitatori annui, sia sempre più motore di sviluppo per il turi-
smo in Canavese. 
 
A Bardonecchia la "Giornata dei sentieri" con il Cai 
Il Club Alpino Italiano-sezione di Bardonecchia organizza per domenica 20 maggio "La 
giornata dei sentieri", un appuntamento con l'ecologia, dedicato alla pulizia dei principali 
sentieri del territorio. Il ritrovo è fissato alle ore 8,30 presso la sede del Cai, in piazza 
Europa 8. I sentieri interessati saranno: sentiero da Les Arnauds (Vi du Viò), 4 stra-
de, Bramafam, Bersac, Rocca Tagliata, Passo della Forca, Poggio Panoramico, 
Fontana Giolitti, Campo Smith, Tur d’Amun – Gr. Frejus, sentiero L. Ferraris – Gr. 
La Rho, sentiero Paradiso Melezet. La "Giornata dei sentieri” consiste nel percorre-
re questi sentieri effettuando un minimo di manutenzione e pulizia e recuperando 
eventuali rifiuti abbandonati. 
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Storie di Oggi di Ugo Nespolo a Cannobio 
Le sale espositive di Palazzo Parasi a Cannobio ospiteranno fino al 1° luglio la perso-
nale di Ugo Nespolo "Storie di oggi", a cura di Vera Agosti. La mostra accoglie circa 20 
opere di Ugo Nespolo, che attestano la ricchezza e la versatilità della produzione 
dell’artista, che è tra i primi esponenti dell'Arte Povera: acrilici su legno (Ancora grote-
sque, 2017; Happy days, 2016), un ricamo (Child like wonder, 2015) e due sculture 
(Frammento problematico, 1989; La Fontana malata, 1996). Una selezione video per-
mette di godere dei più importanti film sperimentali realizzati dal maestro, accompagna-
ta da tre manifesti cinematografici di alcune delle principali esposizioni dedicate al cine-
ma. Le storie di oggi di Nespolo ci raccontano la contemporaneità, grazie al suo occhio 
e al suo spirito d’artista che osserva la realtà e la trasfigura, a volte con ironia o polemi-
ca (Vaffa, 2011). Orari di apertura: mercoledì - giovedì  e domenica ore 10.30/12.30; 
anche dalle 16.00/18.00 . 
 
Parapendio al Mottarone 
NorthWestParagliding Asd organizza per domenica 20 maggio giornata gratuita di avvi-
cinamento al volo libero in parapendio. L'evento, che avrà luogo al Mottarone, sarà sud-
diviso in due parti: una presentazione completa della disciplina supportata da immagini 
e video, durante la quale verranno toccati un po' tutti gli aspetti di interesse come il fun-
zionamento del parapendio, le sue potenzialità, voli di distanza, voli tandem di ambien-
tamento, struttura dei corsi di volo, sicurezza, e così via. La parte pratica offre la possi-
bile visionare le attrezzature ed effettuare delle piccole prove pratiche di imbragatura e 
gonfiaggio della vela a terra. Tra i partecipanti sarà estratto un volo tandem gratuito, 
l'evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica, in caso di maltempo verrà 
scelta una sede adeguata e verrà privilegiata la fase di presentazione. Ulteriori dettagli 
sul www.northwestparagliding.it alla pagina 'Open Day'. 
 
In Cammino nei Parchi 
Domenica 20 maggio, per la 6° edizione di "In cammino nei Parchi", il Cai di Verbania 
propone l’escursione da Cappella Fina al Pian Cavallone. Sentieri e sapori è  una facile 
escursione per tutti associata alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici tipici del 
territorio. La camminata prevede cinque tappe: nell’agriturismo Alpe Cavallott per vivere 
l’esperienza ...qui cu ghè ù ghè!, alla Fontana Zanni con la colazione del Pastore; a Bi-
vacco Curgei con l'aperitivo del Boscaiolo, salame e vino rosso. Altri  momenti sono 
all’Albergo Vecchio ricordando i bei tempi con  formaggio, miele, pane nero e infine 
presso il Rifugio CAI Verbano al Pian Cavallone con polenta e formaggio. Ad ogni tap-
pa sarò servito un "sobrio" bicchiere di vino a persona, in brocca in legno in omaggio. 
Per aderire alla proposta enogastronomica è previsto un contributo di 12€. L’evento è 
inserito nell'ambito delle manifestazioni di "Aspettando la Valle Intrasca Skyrace" e con 
la collaborazione della Proloco di Miazzina. Il ritrovo alle ore 9 alla Cappella Fina. 
 
"BaVinum" 
Sabato 19 maggio, dalle 18.30 e fino alle 22, si svolgerà a Baveno una serata primave-
rile dedicata all'articolato universo vitivinicolo. L’appuntamento enogastronomico si svol-
gerà nella cornice del parco di Villa Fedora, immersa nel verde con il rilassante blu del 
lago a fare da scenario ideale per offrire ai visitatori un approccio emozionale e profon-
do all'assaggio dei vini. Acquistando all’ingresso il calice sarà possibile sorseggiare vini 
provenienti da cantine piemontesi e italiane, che saranno accompagnati da banchi di 
assaggi liberi e degustazioni tra i quali gustose risottate. 
Per assaporare e conoscere i prodotti gastronomici locali saranno presenti anche alcuni 
espositori che proporranno le loro specialità tipiche all'insegna dei veri sapori della tra-
dizione del Verbano Cusio Ossola.  
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Settimana europea del Babywearing a Vercelli 
In occasione della Settimana europea del Babywearing, lunedì 21 maggio 2018, alle 
18, si terrà anche a Vercelli un incontro informativo sui benefici del babywearing e dei 
pannolini lavabili. L’incontro è previsto al Centro Famiglie-Villa Cingoli in via Ariosto 2. 
“Si parlerà di come si é persa la cultura del portare, del rispetto della fisiologia del neo-
nato e del portatore, della differenza tra supporti ergonomici e non”, si legge sul sito 
dell’amministrazione vercellese. Saranno a disposizione diversi supporti da visionare e 
vi sarà spazio per domande e curiosità. La partecipazione all’evento è gratuita, con pre-
notazione obbligatoria tramite e-mail a viapianadora@gmail.com. 
 
A Vercelli lo Sportello unico digitale per l’edilizia privata 
Il prossimo 4 giugno 2018 entrerà in funzione lo Sportello Unico Digitale del Comune di 
Vercelli, con una nuova sezione dedicata all’edilizia privata. Lo si legge in una nota 
pubblicata sul sito dell’amministrazione comunale vercellese. Abbinato allo Sportello 
delle Attività Produttive, lo Sportello per l’Edilizia privata - a partire dalla data indicata - 
sostituirà il Sistema Mude Piemonte per l’inoltro delle istanze edilizie al Comune di Ver-
celli. Questa nuova sezione è già disponibile in anteprima ai professionisti che vorranno 
consultarla ed esaminarne i contenuti. Fino al 4 giugno, tuttavia, non sarà ancora possi-
bile inviare istanze. 
 
Giornata in ricordo dell’aviatore vercellese Leonida Robbiano 
Domenica 20 maggio una giornata dedicata all’aviatore vercellese Leonida Robbiano. 
Un giro in bicicletta per le strade di Vercelli partirà da piazza Roma, per poi toccare tre 
luoghi che hanno a che fare con il famoso aviatore: il Museo Leone, alla scoperta dei 
cimeli ivi custoditi, lo stadio “Silvio Piola”, dove si ascolterà lo storico Silvano Beltrame 
che ne racconta la storia, e l’aeroporto “Carlo Del Prete”, dove Mark Varlotta parlerà del 
recupero del monumento dedicato a Robbiano, della sua vita avventurosa e della sua 
tragica fine. All’aeroporto l’Arma Aeronautica offrirà un’esibizione di paracadutismo, di 
droni e la possibilità di testare il simulatore di volo, al termine panissa per tutti. In caso 
di maltempo la manifestazione sarà posticipata di una settimana. Evento a numero 
chiuso. Info e prenotazioni: Università Popolare, tel. 0161.56285. 
 
 
La Fiera della Valmastallone a Fobello 
A Fobello domenica 20 maggio si tiene la tradizionale fiera della Valmastallone. Dalle 8 
alle 18 saranno messi in esposizione i capi di bestiame degli allevatori di Fobello. Vi sa-
rà inoltre una esposizione di prodotti tipici lungo le vie del paese e in località Oltracqua. 
Nel tratto dedicato al bestiame vicino al torrente si potranno vedere bovini, ovini, capre, 
asinelli, cavalli e parlare con gli allevatori.  Nel pomeriggio, presso la Parrocchiale, si 
terrà la celebrazione della Pentecoste e il tradizionale scambio del pane con gli abitanti 
del paese di Rimella. Per ulteriori informazioni: 340.383140. 
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 20 Pagina in collaborazione con  
l’Associazione Piemontesi nel Mondo 

Verranno premiati Elena Alliaudi, Angelica Daneo, Andrea Manavella e la rivista L’Eco Mese 

I piemontesi protagonisti del mondo 

La premiazione dei “Piemontesi protagonisti 201-
8” sarà al centro della  Festa del Piemonte, ospi-
tata sabato 19 maggio a Frossasco, nel Museo 
regionale dell’Emigrazione – Museo del Gusto. 
La festa del Piemonte celebra (come recita 
l’articolo 2 della legge regionale n.26 del 10 apri-
le 1990),  l’anniversario della promulgazione del-
lo Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio 1971. 
Il programma della giornata, intitolata “Cultura e 
competenze piemontesi nel mondo” prevede alle 
ore 9.30, nella sala convegni del Museo del Gu-
sto, in via Principe Amedeo 42/A, ad una cin-
quantina di metri dal Museo dell’Emigrazione di 
piazza Donatori di Sangue 1. Dopo il saluto del 
presidente dell’Associazione Piemontesi nel 
Mondo, Michele Colombino, interverrà il profes-
sor Rinaldo Merlone, dirigente scolastico a Pine-
rolo, incaricato dal ministero degli Esteri di mis-
sioni presso scuole italiane all’estero. Verranno 
poi assegnati i premi “Piemontesi protagonisti 
2018” ad Elena Alliaudi, coordinatrice delle Resi-
denze Reali Europee (Francia); ad Angelica Da-
neo, curatrice del Museo di Denver (Usa), ad An-
drea Manavella, giovane ingegnere negli Usa, ed 
al mensile L’Eco Mese di Pinerolo. Seguirà la 
consegna di attestati di merito, un ricordo in o-
maggio del professor Camillo Brero, poeta e stu-
dioso piemontese ed il saluto del sindaco di 
Frossasco e delle autorità, prima di un convivio 
in un ristorante di Cantalupa. 

La visita dell’ambasciatore argentino 
Alla vigilia della Festa del Piemonte, venerdì 18 
maggio, sarà accolto al monumento ai 

“Piemontesi nel Mondo” di San Pietro Val Lemi-
na l’ambasciatore della Repubblica Argentina in 
Italia, Arnaldo Tomás Ferrari (che darà seguito 
alle precedenti visite istituzionali argentine avve-
nute il 13 giugno 1991 da parte dell’allora gover-
natore della Provincia di Cordoba, Carlos Ange-
loz, ed il 9 luglio 1994 dell’allora ambasciatore a 
Roma, Carlos Keller Sarmiento).  
L’ambasciatore presenzierà inoltre alla Festa del 
Piemonte di sabato 19 maggio, quando verranno 
presentate, come spiega il presidente 
dell’AssociazIone Piemontesi nel Mondo, Colom-
bino, «storie e cultura del “vecchio” e del “nuovo” 
Piemonte, esperienze di emigrati di ieri e di oggi, 
particolarmente di giovani che nell’attuale mo-
mento epocale accettano e vivono il mondo co-
me Patria senza confini». 

I profili dei premiati 
Elena Alliaudi, originaria di San Secondo di Pi-
nerolo (To)  lavora dal 2015 come coordinatrice 
del Network di Residenze Reali Europee (Arre), 
rete che raggruppa 25 tra le più prestigiose istitu-
zioni responsabili della gestione di oltre 80 ca-
stelli in 15 Paesi d’Europa, compresi Russa e 
Montecarlo, per un patrimonio culturale visitato a 
35 milioni di persone all’anno. 
Angelica Daneo, originaria di Bricherasio (To), 
ha lavorato nel 1999 a WashIngton D.C. presso 
la Smithsonian Institution, organizzando gli archi-
vi d’arte fotografica del National Air and Space 
Museum e installando mostre allo Smithsonian 
Museo d’Arte americana. Successivamente ha 
condotto ricerche nel primo Dipartimento d’arte 

europea del Museo d’Arte di Saint Louis. Dal 20-
04 è curatrice e conservatrice del Denver Art 
Museo, in Colorado, il più grande museo tra Chi-
cago e la Costa Ovest degli Stati Uniti. 
Andrea Manavella, originario di Campiglione 
Fenile (To), ha lavorato per circa tre anni presso 
la sede della Motorola a Chicago (Usa). Dal feb-
braio 2017 ha cambiato scenario, trasferendosi 
presso la Apple Inc. di Cupertino in California, il 
“cuore” della mitica Silicon Valley. 
L'Eco Mese è un mensile edito dalla Coope-
rativa Cultura e Comunicazioni Sociali, la 
stessa de L’Eco del Chisone. Stampato in 
19.500 copie, è diffuso a Pinerolo, in Val 
Chisone, Val Pellice, Valle Po, Val Noce, Val 
Sangone, nella Pianura pinerolese e nella 
Cintura Sud di Torino. Nato nel 1988 con lo 
slogan «Un mensile per andare oltre la noti-
zia di cronaca», sta per compiere 30 anni.  
Approfondimenti, inchieste, infografiche, 
grande attenzione all'immagine sono soltan-
to alcune delle peculiarità del giornale che 
ospita una rubrica realizzata con gli Sportelli 
per le minoranze linguistiche e lo spazio 
“Out-Under 30 all’estero”, vetrina sul mondo 
attraverso gli occhi di giovani pinerolesi 
all’estero per studio e per lavoro.  

Renato Dutto 

Sabato 19 maggio alla Festa del Piemonte al Museo dell’Emigrazione a Frossasco 

L'artista piemontese Angela Sepe Novara  
in mostra a San Francisco (Usa) 

Giovedì 10 maggio si è aperta al Museo Italo America-
no di San Francisco (Usa) la mostra  "Colori tra Cielo e 
Terra. Le quattro stagioni atmosferiche, tra ispirazioni 
vivaldiane e non solo" dell'artista piemontese Angela 
Sepe Novara, nata a Rivoli. Nel suo ampio curriculum, 
anche l'invito, nel 2011, alla Biennale di Venezia 54, al 
Padiglione Italia Castiglia/Saluzzo a cura di Vittorio 
Sgarbi. La mostra, che si potrà visitare al Fort Mason 
Center di Marina Bulevard, Building C, sino a domenica 
2 settembre, è promossa dall'assessorato alla Cultura 
e Turismo della Regione Piemonte e dal Museo regio-
nale di Scienze Naturali di Torino, con l’Istituto Italiano 
di Cultura ed il patrocinio del Consolato Generale 
d’Italia di San Francisco. 
Decennale del gemellaggio Piscina-Santa Fe 

Da sabato 12 a mercoledì 16 maggio una delegazione 
della città argentina di Suardi (Santa Fe), guidata dal 
presidente comunale Hugo Antonio Boscarol, ha parte-
cipato a Piscina (To) alla cerimonia per il 10° anniver-
sario del gemellaggio.                                             (r.d.)  

Successo di un incontro di fisarmonicisti, svoltosi 
sabato 21 aprile al Centro Piemontese di Villa Elisa, 
in provincia di Entre Ríos, in Argentina. Non è man-
cata la distribuzione di una merenda con prodotti 
tipici piemontesi. Molti i partecipanti alla festa musi-
cale e gastronomica. Nelle foto, il concerto e la pas-
seggiata musicale in strada                               (r.d.) 

In alto,  
Elena Alliaudi,  
c o o r d i n a t r i c e 
della Rete  
Delle Residenze 
Reali Europee 
(Francia)  
 
 
 
 
 
 
A sinistra,  
Angelica Daneo, 
curatrice  
del Museo  
di Denver  
(Stati Uniti) 

Lo storico Camillo Brero, che verrà ricordato durante la festa,  alcuni numeri de L’Eco Mese e l’ingegner Andrea Manavella 

IL RADUNO DEI FISARMONICISTI A VILLA ELISA, IN ARGENTINA 
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