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Fascicolo sanitario elettronico al via 
Il Fascicolo sanitario elet-
tronico in Piemonte è 
diventato realtà: dopo 
due anni di lavoro e di 
sperimentazione, i servizi 
di sanità digitale sono 
ora in funzione e disponi-
bili sul sito della Regione 
nella sezione “La mia 
salute”, a cui si accede 
da computer e tablet tra-
mite le credenziali Spid 
(il sistema pubblico di 
identità digitale che con-
sente di accedere a livel-
lo nazionale a tutti i servi-
zi online della Pubblica amministrazione, non solo di tipo 
sanitario). Si tratta di un passaggio fondamentale verso la 
modernizzazione del sistema sanitario regionale, per av-
viare un percorso che consentirà al Piemonte di allinearsi 
alle Regioni italiane più evolute nell’ambito della sanità 
digitale e permetterà ai cittadini di avere un “cassetto” 
elettronico sempre attivo, attraverso il quale accedere ai 
servizi e semplificare le procedure burocratiche, e agli 
operatori sanitari di consultare la situazione aggiornata e 
in tempo reale dello stato di salute dei pazienti. 
La piattaforma digitale è completamente attiva ed è per-
fettamente leggibile in tutte le strutture del sistema sanita-
rio nazionale. All’interno sono in funzione e verranno gra-
dualmente inseriti nei prossimi mesi una serie di servizi 
utili per il cittadino e per gli operatori sanitari. Già oggi, ad 
esempio, è possibile il ritiro on line dei referti di laborato-
rio in gran parte delle aziende sanitarie piemontesi, con 
facoltà di delega tra adulti e tra i genitori per conto dei 

minori, mentre la consul-
tazione è attiva per tutte 
le strutture pubbliche re-
gionali. Si sta poi lavo-
rando per rendere dispo-
nibile anche la documen-
tazione clinica prodotta 
dalle strutture del privato 
accreditato. Sono inoltre 
pienamente in funzione: 
il cambio del medico di 
famiglia, il pagamento 
del ticket, il buono digita-
le per i pazienti celiaci, 
l ’ a u t o c e r t i f i c a z i o n e 

dell’esenzione dal ticket 
per reddito e un taccuino personale, dove è possibile an-
notare quotidianamente i farmaci presi, la dieta e le misu-
razioni effettuate (ad esempio pressione, peso o glice-
mia). 
A regime, tra la fine del 2019 e il 2020, sarà possibile ritirare 
tutti i referti e le immagini degli esami effettuati senza dover 
tornare in ospedale o in ambulatorio, prenotare esami e visi-
te specialistiche, consultare i verbali degli accessi in Pronto 
soccorso, le lettere di dimissioni ospedaliere e il report delle 
vaccinazioni effettuate, visualizzare e quindi stampare le 
prescrizioni del medico di famiglia o dello specialista. Suc-
cessivamente verrà anche attivato il dossier farmaceutico, 
uno strumento per tenere traccia di tutti i medicinali. 
Per questa operazione la Regione investe 19,4 milioni di 
euro nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, di 
cui circa 5 già utilizzati per gli interventi effettuati. Inoltre, per 
il triennio 2018-2020 sono stati messi a bilancio 8 milioni 
all’anno. (gg) 

Bando per l’insendiamento  
dei giovani agricoltori 

È stato pubblicato il 
bando regionale 
“ P r e m i o  p e r 
l’insediamento di 
giovani agricoltori”, 
misura 6.1.1 del 
Programma di sviluppo rurale, Psr 2014-
2020 per una dotazione finanziaria com-
plessiva di 1 milione e 800 mila euro. 
L’operazione concede un sostegno ai gio-
vani agricoltori per l'avviamento di impre-
se,  l ’ insed iamento  in iz ia le  e 
l’adeguamento strutturale delle aziende. Il 
premio di insediamento viene erogato in 
conto capitale ai giovani che si insediano 
per la prima volta in un'azienda agricola 
in qualità di capo dell'azienda. 
L’altro bando regionale pubblicato attiva 
la misura 4.1.1 del Psr “Miglioramento del 
rendimento globale e della sostenibilità 
delle aziende agricole” per una dotazione 
finanziaria complessiva di 5 milioni di eu-
ro. Il bando assegna contributi pari al 40-
% del costo dell'investimento ammissibile 
che può riguardare la costruzione, la ri-
strutturazione, l'ampliamento e la moder-
nizzazione dei fabbricati e dei relativi im-
pianti; la dotazione di attrezzature e mac-
chinari e l'impianto di coltivazioni legnose 
agrarie.Inoltre per gli investimenti relativi 
al settore della produzione agricola pri-
maria l’aliquota di sostegno potrà essere 
maggiorata di un ulteriore 10% per gli in-
vestimenti in zone di montagna. 
Il termine di scadenza per la presentazio-
ne delle domande di partecipazione ai 
bandi è il 15 luglio 2019. 

Per la modernizzazione del sistema sanitario regionale la Regione investe 19,4 milioni di euro 

Da lunedì 13 a venerdì 17 
maggio, la Regione Pie-
monte, in coordinamento 
con VisitPiemonte, la so-
cietà in house per la valo-
rizzazione turistica e agro-
alimentare del territorio, si 
promuove in Cina con la 
presenza ad alcuni impor-
tanti appuntamenti a Pe-
chino e a Shanghai. 
Lunedì 13, nella sede 
dell’Istituto Italiano di Cultu-
ra di Pechino, si è svolta la 
presentazione a media e 
operatori cinesi di “An une-
xpected experience of art, 
culture, food and wine, lan-
dscape: Torino, Piemonte, 
Italy…a surprise every 
day!”. Martedì 14 è stata la 
volta di Shanghai, dove il 
Piemonte e le altre Regioni 
italiane presenti a Itb China 
avranno l’opportunità di in-
contrare oltre 600 buyers 
cinesi alla cena di gala allo 
Shangri-La Hotel Pudong. Il 
Piemonte partecipa a Itb 
China, fiera dedicata esclusivamente al networking di 
settore e alla promozione del travel management in 
Cina, nel World Expo Convention & Exhibition Center 
di Shanghai. VisitPiemonte accoglierà media e ope-

ratori allo spazio Enit Italia, 
insieme alle Atl Turismo To-
rino e provincia, Biella e Di-
stretto Turistico dei Laghi, 
oltre ad un gruppo selezio-
nato di tour operator.  Tra 
gli eventi in calendario una 
c o n f e r e n z a  s t a m p a 
sull’offerta turistica del Pie-
monte,  una spec ia le 
“Esperienza Vermouth”, una 
video-intervista con Mafen-
gwo, il portale di guide digi-
tali che realizzerà un video 
corso sul Piemonte per a-
genti di viaggio cinesi, la 
presenza all’“Italian Dream 
Night”, momento di networ-
king caratterizzato da uno 
spazio-intervista dedicato ai 
rappresentanti delle singole 
Regioni. 
Queste iniziative si inseri-
scono nella strategia di raf-
forzamento della visibilità 
del Piemonte in Cina: 
l’assessore regionale alla 
Cultura e al Turismo ricorda 
che nel 2018 sono arrivati 

oltre 30.000 turisti cinesi e si sono registrati 90.000 
pernottamenti, con una crescita rispettivamente del 
16,2% e del 4,8% sul 2017. Mete preferite la provin-
cia di Torino, l'Alessandrino e i laghi. 

Il Piemonte si promuove a Pechino e Shangai, alla fiera Itb Cina 

L’accesso al fascicolo sanitario elettronico avverrà tramite le credenziali Spid  

La fiera cinese, apertasi lunedì 13, si chiude venerdì 17 maggio 

Entro il 2020 sarà possibile ritirare i referti e gli esami senza dovere andare in ospedale od in ambulatorio 
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Al 32° Salone del Libro 148 mila visitatori  
(+ 5 mila rispetto al 2018) 

 
 

 
Il Salone Internazionale del 
Libro anche nel 2019 ha rap-
presentato uno dei momenti 
di punta dell’attività culturale 
della Regione Piemonte e 
per questa 32a. edizione la 
presenza dell’Ente si è carat-
terizzata, oltre che nel soste-
gno per la realizzazione del-
la manifestazione, anche per 
il rinnovato impegno nei con-
fronti della lettura e della fi-
liera del libro. Nel corso della 
conferenza stampa di chiu-
sura, dove sono stati annun-
ciati 148.000 visitatori (5.000 
in più dello scorso anno), 
l’assessora regionale alla 
Cultura ha rimarcato che, 
dopo anni di grandissime dif-
ficoltà, con questa edizione e 
il suo indiscutibile successo 
è stato concluso il lavoro di 
ricostruzione avviato cinque 
anni fa, che ha portato ad 
un’alleanza pubblico-privato 

dove ad ognuno viene riconosciuto il ruolo che meglio sa svolgere, che ha insegnato 
quanto sia stato speciale l’attaccamento che la città ha avuto nei confronti del Salone, 
così come quello di alcuni editori che vi hanno riconosciuto un luogo di democrazia a-
perto alle diversità e soprattutto alla bibliodiversità. Infine, speciale è il fatto che oggi 
nella cabina di regia del Salone sieda tutta la filiera del libro, con l’Associazione italiana 
editori di nuovo presente senza rancori e senza vendette. Un esempio di riconciliazione 
che celebra l’unione nell’Italia della divisione. 
La Regione ha riproposto Buono da leggere, l'iniziativa promossa dall'assessorato alla 
Cultura per sostenere la promozione della lettura tra gli studenti. Distribuiti 13.000 buoni 
del valore di 10 euro, che potevano essere spesi al Salone presso gli stand degli editori 
aderenti alll'iniziativa. 
L’Arena Piemonte è stata anche per questa edizione il luogo delle attività promosse dal-
la Regione Piemonte e dal Consiglio regionale. Proseguendo la collaborazione con il 
Coordinamento Torino Pride è stato predisposto un ricco programma di eventi che si è 
caratterizzato per l’attenzione ai temi dell’attualità e dei diritti. Lo stand di Regione Pie-
monte al Salone del Libro. 
Confermata inoltre la presenza dei principali progetti legati alla promozione del si-
stema della lettura e del mondo dell’editoria locale curati e sostenuti dalla Regione 
Piemonte. A partire dal programma Lingua Madre, dedicato al dialogo interculturale. 
Spazio anche al Concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato da Daniela Fi-
nocchi e giunto ormai alla XIV edizione. Le sale Arancio e Argento hanno ospitato 
occasioni di scoperta e conoscenza del territorio con incontri per gli operatori cultu-
rali locali, grazie a un palinsesto di appuntamenti dedicati alla storia e alla cultura 
piemontese. Tra questi, le iniziative realizzate dal Comune di Barge per celebrare 
Leonardo da Vinci, LetterAltura, ovvero il Festival di letteratura di montagna, viag-
gio e avventura, la presentazione di Occit’Amo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gli spazi collettivi  
riservati agli editori  

piemontesi 
 

 
Al salone del Libro 2019, la Regio-
ne Piemonte ha rinnovato inoltre il 
suo impegno nei confronti della ric-
ca filiera del libro, in particolare ri-
servando uno spazio espositivo e di 
vendita collettivo agli editori pie-
montesi, con l'obiettivo di favorire la 
diffusione e la vendita della produ-
zione editoriale piemontese. In tale 
spazio sono stati ospitati gli editori 
che non hanno partecipato alla ma-
nifestazione con un proprio stand. 
Altri editori piemontesi erano invece 
presenti in maniera autonoma an-
che grazie al contributo che, come 
ogni anno, è stato concesso dalla 
Regione. All’Ibf, International Book 
Forum, mercato internazionale dei 
diritti letterari per l’industria editoria-
le e l’audiovisivo, giunto alla sua 
diciottesima edizione, si sono regi-
strati oltre 3.500 incontri tra profes-
sionisti del settore editoriale e au-
diovisivo con più di 900 partecipanti 
scremati da 7.000 richieste.  Nello 
spazio del Padiglione 3 del Lingot-
to, allestito in modo da favorire la 
relazione tra editor, agenti, editori, 
produttori ed espositori, si sono 
dati appuntamento professionisti 
da 39 Paesi, dall'Albania all'Alge-
ria, dall'Argentina al Canada, dalla 
Cina agli Emirati Arabi, dalla Fe-
derazione Russa all'Iran, da Israe-
le agli Usa. Una sezione, Book to 
Screen, è stata dedicata ai diritti 
audiovisivi per il cinema, la televi-
sione e il teatro. 
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Il libro che raccoglie i colori della vite  
del paesaggio del vino Unesco 

 
Le immagini più suggestive dei pa-
esaggi vitivinicoli di Langhe, Roero 
e Monferrato raccolte in un unico 
volume “Il paesaggio del vino di 
Langhe-Roero e Monferrato”, mo-
nografia ufficiale promossa, 
dall’Associazione Patrimonio pae-
saggi vitivinicoli Langhe-Roero e 
Monferrato, dagli Assessorati alla 
Cultura, Turismo e all'Agricoltura 
della Regione Piemonte, e con il 
contributo della Fondazione Crt. È 
il risultato del progetto editoriale di 
selezione degli scatti fotografici del 
concorso “I colori della vite” che si 
è tenuto tra il 2017 e il 2018, con 
centinaia di immagini dei paesaggi 
patrimonio Unesco condivise sui 
canali social con l’hashtag 
#icoloridellavite. Il trionfo di colori 

nell'alternarsi delle stagioni. Il sodalizio indissolubile tra uomo e natura che fa dei pae-
saggi del vino di Langhe-Roero e Monferrato un Patrimonio dell’Umanità. Questa la 
chiave narrativa del volume 
L’opera, con testo in italiano e inglese, è stata presentata lunedì 13 maggio al Salone 
del Libro di Torino, all’Arena Piemonte. Per l’occasione sono stati premiati gli autori del-
le fotografie che hanno partecipato al concorso #icoloridellavite e selezionate per la 
pubblicazione. 
L'assessore regionale alla Cultura e Turismo ha ricordato l'importanza degli ammi-
nistratori dei Comuni del sito Unesco per la lungimiranza che hanno avuto  insieme 
per ottenere il riconoscimento che è diventato un valore per i cittadini, oggi consa-
pevoli che il paesaggio è motore di sviluppo per tutto il territorio. L'assessore regio-
nale all'Agricoltura ha sottolineato il valore della produzione di qualità e del luogo di 
origine del prodotto che ha dato consapevolezza ai produttori dell'importanza del 
paesaggio e della sua tutela. (aq) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il compleanno  
di “Nati per Leggere” 

 
Grande festa, domenica 12 maggio 
al Salone Internazionale del Libro 
per il decimo anniversario del Pre-
mio nazionale “Nati per Leggere” e 
il ventennale dalla creazione del 
progetto voluto e sostenuto dalla 
Regione Piemonte per promuovere 
la diffusione della lettura ad alta vo-
ce nelle famiglie con bambini in età 
prescolare e la miglior produzione 
editoriale per bambini da zero a sei 
anni. 
Al centro dell’attenzione i volontari, 
provenienti da tutta Italia, che han-
no partecipato a un gioco di letture 
condotto da due lettori professionisti 
a partire dai libri che ne hanno fatto 
la storia. 
In Piemonte “Nati per Leggere” si 
sviluppa tramite una ventina di pro-
getti locali, che sono riusciti a crea-
re una fitta rete di collaborazioni 
coinvolgendo oltre 400 Comuni, 
quasi 300 pediatri e un migliaio tra 
scuole d’infanzia e asili nido. Questi 
progetti sono realizzati e gestiti gra-
zie a un tavolo di coordinamento 
che coinvolge la Regione, la Com-
pagnia di San Paolo e l’Ufficio sco-
lastico regionale. Un ruolo fonda-
mentale, oltre agli operatori del si-
stema scolastico, educativo e sani-
tario locale, è ricoperto proprio dagli 
oltre 900 volontari (insegnanti della 
scuola dell’infanzia ed educatori di 
nido, operatori culturali, studentes-
se, genitori e persino nonni). 
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La riunione della Giunta regionale  

di giovedì 16 maggio 

  
 L’organizzazione sanitaria, il sostegno alla delocalizzazione dell’abitazione princi-
pale nelle zone alluvionate nel 2016, le strategie per lo sviluppo sostenibile, il rinnovo 
dei mezzi per il trasporto locale e le flotte pubbliche, la ricerca aerospaziale sono stati i 
principali argomenti trattati questa mattina dalla Giunta regionale nel corso di una riu-
nione svoltasi giovedì 16 maggio nel corso di una riunione coordinata dal presidente. 
Sanità. Diverse le delibere approvate su iniziativa dell’assessore alla Sanità: il pro-
gramma 2019 di lotta alle zanzare, che prevede uno stanziamento di 2,5 milioni per la 
realizzazione delle misure previste e che dedica particolare attenzione alle attività di 
contrasto e prevenzione delle malattie trasmesse da tali insetti; la continuazione del 
progetto R@dhome, che affida al Centro di riferimento per la Radiologia domiciliare 
dell’Aou Città della Salute e della Scienza di Torino la prosecuzione dell’erogazione del-
le prestazioni nell’area afferente all’Asl Città di Torino e l’elaborazione di un progetto 
per la diffusione sul territorio piemontese dello svolgimento al domicilio delle persone 
non autosufficienti di indagini diagnostiche di basso contenuto tecnologico a sostegno 
dei percorsi di deospedalizzazione; l’istituzione a Torino di unico Centro per la preven-
zione e la cura delle malattie sessualmente trasmissibili, che avrà sede nell’Asl Città di 
Torino, Dipartimento di Prevenzione, e di fatto unifica le tre strutture attualmente attive, 
che continuerà a garantire ai cittadini le prestazioni di diagnosi e cura delle infezioni tra-
smesse per via sessuale, con accesso diretto in gratuità e anonimato, integrandole con 
nuove funzioni per la promozione della salute sessuale; le linee di indirizzo programma-
tiche per la presa in carico integrata (sanitaria, socio-educativa, scolastica, formativa) 
delle persone adulte con disturbo dello spettro autistico. 
Sostegno agli alluvionati. La quota del 20% che doveva essere a carico dei privati 
che devono delocalizzare la propria abitazione principale in seguito all’evento calamito-
so che ha colpito nel novembre 2016 le province di Alessandria, Asti, Cuneo  e Torino 
sarà invece coperta dalla Regione. I fondi necessari per questa operazione, ammontan-
ti a 660.000 euro, sono stati stanziati su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche e 
Difesa del suolo. 
Sviluppo sostenibile. Come proposto dall’assessore all’Ambiente, la Regione conti-
nuerà il percorso di costruzione della strategia per lo sviluppo sostenibile del Piemonte, 
che si propone di indirizzare le politiche e i programmi in linea con le sfide poste dagli 
accordi globali, a partire dall’Agenda 2030 dell’Onu. A questo scopo si intendono predi-
sporre modelli di governance che coinvolgano il sistema delle istituzioni, 
dell’innovazione e della ricerca, delle imprese e della società civile. 
Trasporto locale. Via libera, su proposta dell’assessore ai Trasporti, allo schema di 
convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero delle Infrastrutture riguardante il rin-
novo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e inter-
regionale e che contiene il piano degli investimenti interamente finanziato dallo Stato 
con 43,2 milioni di euro. 
In particolare, si prevede l’acquisto di treni diesel, elettrici e bimodali a media ed alta 
capacità, in composizione da destinare ai servizi ferroviari eserciti in Piemonte. 
 

 
 
 
 
 
 

Più sicurezza sul lavoro 
nei cantieri edili 

 
Migliorare la sicurezza sul lavoro 
nei cantieri edili è l’obiettivo che si 
pone un protocollo d'intesa, firma-
to il 10 maggio dall’assessore alla 
Sanità della Regione Piemonte e 
dai vertici di Fillea Cgil, Filca Cisl 
e Feneal Uil, che rappresenta un 
importante passo in avanti verso 
la legalità e la trasparenza, la ri-
duzione del rischio di infortuni e 
incidenti gravi, l’insorgenza di ma-
lattie professionali. 
Sarà infatti più semplice e immedia-
to lo scambio dei dati sui cantieri 
avviati in Piemonte fra gli Spresal 
(Servizi di prevenzione e sicurezza 
degli ambienti di lavoro) delle Asl e 
gli organismi paritetici e bilaterali 
del settore edile (Casse edili, Scuo-
le edili Cpt, rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza). Questa con-
divisione di informazioni consentirà 
una più efficace programmazione 
degli interventi e permetterà di indi-
viduare in modo puntuale le situa-
zioni che possono presentare parti-
colari criticità, sia dal punto di vista 
della sicurezza che del rispetto del-
le norme contrattuali, anche attra-
verso l’incrocio dei dati con Inps, 
Inail e Casse edili. Verrà anche a-
gevolato il monitoraggio 
dell’andamento del settore e delle 
tipologie di lavoratori impiegati. 
Gli aspetti legati alla prevenzione e 
alla formazione saranno approfondi-
ti in appositi tavoli tecnici. In partico-
lare, è prevista l’organizzazione di 
incontri con medici competenti, da-
tori di lavoro e responsabili della 
sicurezza per una corretta valuta-
zione dei rischi e una migliore sor-
veglianza sanitaria. I servizi Spresal 
delle Asl e il sistema bilaterale edile 
si occuperanno inoltre di promuove-
re campagne informative rivolte a 
tutte le figure del settore. 
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Il Giro d’Italia arriva in Piemonte 
 

Quattro tappe del Giro d’Italia 2019 arrivano e partono in Piemonte. Un viaggio 
nella storia e nelle tradizioni ciclistiche piemontesi che inizia mercoledì 22 mag-
gio con la tappa 11 Carpi (Mo) - Novi Ligure (Al): 221 km con arrivo 
nell’Alessandrino e nella città natale di Costante Girardendo. Sulle 
strade dei due Campionissimi, anche l’omaggio a Fausto Coppi, nel 
centenario della sua nascita. 
Giovedì 23 maggio la tappa 12 Cuneo – Pinerolo (To), 158 km su un 
percorso intenso dove si affronta la prima salita a Montoso, nel Cune-
ese a 1.276 m. 
Venerdì 24 maggio il Giro riparte da Pinerolo (To) con la tappa 13 Pi-
nerolo – Ceresole Reale (To): i ciclisti valicheranno il Col del Lys e 
attraversando le Valli di Lanzo giungeranno in Valle Orco, per poi sa-
lire a oltre 2200 metri di quota fino all’inedito arrivo al Lago Serrù, so-
pra  il Comune di Ceresole Reale (To) 196 km con tre Gpm-Gran Pre-
mio della Montagna. 
Dopo la tappa n.14 in Valle d’Aosta, il Giro torna in Piemonte domeni-
ca 26 maggio con la tappa 15 Ivrea (To) – Como: 232 km che attra-
versano Biellese, Vercellese e Novarese da dove i ciclisti lasceranno 
il Piemonte Orientale per dirigersi in Lombardia. 
Ad ogni edizione il grande appuntamento ciclistico diventa occasione 
di promozione turistica del territorio piemontese e rientra nei progetti 
strategici di valorizzazione sportiva, turistica e culturale che la Regione Piemonte 
sostiene insieme alle realtà locali. Inoltre la Regione Piemonte ha organizzato un 
anno di eventi dedicati alla leggenda del ciclismo "Storia di un Campione. 100 
anni di Fausto Coppi". 
 
 
 
 

Contributi a 78 Comuni per facilitare la fruizione  
dei parchi gioco ai bambini disabili 

 
Sono 78 i Comuni piemontesi che riceveranno dalla Regione un contri-
buto per adeguare i parchi gioco alle esigenze dei bambini con disabili-
tà. I progetti finanziati sono quelli giudicati ammissibili sulla base del 
bando emesso nei mesi scorsi, che stanziava complessivamente 62-
5.000 euro a copertura della metà delle risorse necessarie per effettua-
re ogni intervento. Essendo un bando a sportello, i fondi sono stati ero-
gati in base all’ordine di arrivo delle domande in possesso dei requisiti 
richiesti. Il risultato, fa presente l’assessore alle Politiche sociali, è il 
frutto della decisione di privilegiare i piccoli Comuni, con maggiore diffi-
coltà a far fronte al reperimento dei fondi. 
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Esercitazione albereta 2019 “Imparare a convivere  
con i rischi del territorio” 

 

Ha preso il via mercoledì 15  maggio presso il  Comune di Villar Focchiardo, Torino, 
l’esercitazione “Albareta 2019 – 11° Campo Scuola di Protezione Civile”, organizzata 
dalla Commissione Volontariato e Protezione Civile di Vol.To, Centro Servizi per il Vo-
lontariato dell’area metropolitana di Torino. All’evento, giunto all’11a edizione, parteci-
pano numerosi attori del sistema: 260 volontari, 14 associazioni aderenti alla Commis-
sione Volontariato e Protezione civile Vol.To e numerose associazioni territoriali. Non 
mancheranno Polizia e Carabinieri e Soccorso alpino nei programmi di simulazione che 
richiedono l’allestimento di una tendopoli, salvataggio in acqua, spegnimento incendi 
boschivi, evacuazioni di feriti, interventi su scenari alluvionati,  ricerca e salvataggio di 
persone disperse in ambiente rurale e urbano, e verrà effettuato un intervento straordi-
nario sull’alveo del torrente Gravio. 
Sarà anche l’occasione per testare le nuove direttive del codice di Protezione civile e il 
nuovo Piano Provinciale di ricerca persone. 
L’organizzazione non ha trascurato l’interazione con i cittadini, in particolare con i ra-
gazzi delle scuole, in modo che anche per loro l’esercitazione rappresenti un’occasione 
di apprendere il valore dell’impegno gratuito e del dono di sé, anche quando il servizio 
ai cittadini implica un rischio personale e fatica fisica. Nell’ambito di tale iniziativa, ve-
nerdì 17 maggio dalle ore 8,30 alle 13, i volontari, gli enti ed i Corpi dello Stato effettue-
ranno un incontro con le scolaresche di scuole medie inferiori, dove circa 300 alunni 
potranno assistere a momenti formativi e dimostrativi curati da ogni specialità. Il tema di 
questa edizione “Imparare a convivere con i rischi del territorio”, rappresenta uno stru-
mento fondamentale per diffondere la cultura di Protezione Civile alla cittadinanza e, 
soprattutto, alle generazioni più giovani. 
Il Campo Scuola è uno strumento collaudato per rispondere all’esigenza delle varie 
componenti del volontariato di Protezione Civile di fare rete, al fine di ottimizzare il lavo-
ro di ogni singola specialità e la conoscenza di metodi e strumenti delle altre compo-
nenti, enti e Corpi dello Stato, illustrandone le problematiche ed i differenti metodi 
d’intervento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Trasporto urbano  
e metropolitano,  

in arrivo 34,6 milioni  
di fondi aggiuntivi 

 
Nella riunione preparatoria del Cipe, 
Comitato interministeriale per la 
programmazione economica, di 
mercoledì 15 maggio, alla quale era 
presente l’assessore ai Trasporti 
della Regione Piemonte, è stata e-
saminata la proposta di assegnazio-
ne di 34,6 milioni di wuro di risorse 
Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coe-
sione), quale integrazione del Piano 
Operativo “Infrastrutture”, Interventi 
per il trasporto urbano e metropoli-
tano. 
Di questo totale, 26,8 milioni servi-
ranno per l’acquisto di ulteriori 4 tre-
ni per la metro 1 che integreranno 
la flotta  in servizio una volta realiz-
zato il completamento fino a Casci-
ne Vica e  6 milioni serviranno per 
la copertura delle sopravvenienze 
intervenute nell’ambito dei lavori per 
la interconnessione tra la linea Tori-
no-Ceres e il passante ferroviario in 
corrispondenza della stazione Re-
baudengo. 
Tali finanziamenti erano stati solle-
citati nel marzo scorso da una lette-
ra congiuta a firma di presidente 
della Regione e sindaco di Torino. 
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Le stagioni in crescita di Piemonte dal Vivo 

 
Tutte le attività di Piemonte dal Vivo future e passate, insieme ai cartelloni dei palinsesti 
estivi, Palchi Reali, Vignale Monferrato Festival 2019, Attraverso Festival 2019 e il Fe-
stival Pianoechos, sono state  presentate mercoledì 15 maggio al Mercato Centrale di 
Porta Palazzo a Torino dal direttore e dal presidente della Fondazione Piemonte dal 
Vivo insieme all’assessora regionale alla Cultura e al Turismo. 
Piemonte dal Vivo ha chiuso il bilancio 2018 in sostanziale pareggio ed è stato possibile 
nello scorso anno sviluppare le competenze del comparto dello spettacolo dal vivo e 
costruire reti e relazioni di comunità insieme alla promozione del talento emergente, 
senza trascurare la vocazione della Fondazione di promuovere spettacoli di qualità. Nel 
2018 Piemonte dal Vivo - Circuito Regionale Multidisciplinare ha infatti programmato 
872 spettacoli tra prosa, danza, musica e circo contemporaneo in 62 comuni e 137 spa-
zi, per un totale di 146.798 biglietti staccati. Ulteriormente alle stagioni teatrali, la Fon-
dazione ha potenziato le attività di formazione e sostegno per il comparto delle arti per-
formative, moltiplicato le relazioni internazionali, articolato e sostenuto la valorizzazione 
del patrimonio Unesco sul territorio regionale in un sistema a rete tra soggetti pubblici e 
privati. Infine, dal 2018 Piemonte dal Vivo si attesta al vertice delle classifiche del mini-
stero dei Beni culturali tra i circuiti multidisciplinari posizionandosi con il miglior punteg-
gio relativo alla qualità artistica e, vedendo crescere del 5% il contributo Fus (Fondo u-
nico per lo spettacolo) rispetto all’anno precedente, realizzando il massimo aumento 
previsto dal decreto. 
Oltre a raccontare i numeri, il Report delle attività 2018 vuole mostrare traiettorie, misu-
rare gli impatti delle azioni, valutare la misura in cui sia possibile o meno raggiungere gli 
obiettivi, anche e soprattutto attraverso la voce e il rimando dei tanti pubblici dello spet-
tacolo dal vivo, tutti aspetti che hanno trovato riscontro anche a livello nazionale, come 
ha sostenuto l’assessora regionale alla Cultura. 
È stata inoltre presentata l’estate delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte con la 
rassegna Palchi Reali 2019, ovvero cinema, circo, danza, musica e teatro in 9 residen-
ze reali (www.palchireali.it). 
È stata anche illustrata la quinta edizione di Vignale Monferrato Festival 2019, un pro-
getto pensato e sviluppato dalla Fondazione Piemonte dal vivo, dal 25 giugno al 6 lu-
glio, nella sua nuovissima veste che ha l’intento di valorizzare il territorio monferrino e 
dei suoi paesaggi vitivinicoli, riconosciuti patrimonio Unesco nel 2014. Sotto le stelle 
dell’Unesco non poteva mancare la descrizione della quarta edizione di Attraverso Fe-
stival che raggruppa ventisei comuni tra Langhe Monferrato e Roero in cui si svolgeran-
no tanti tipi di spettacoli (www.piemontedalvivo.it). 
Presentato infine il Festival Pianoechos (www.pianoechos.it), giunto alla sedicesima 
edizione, uno tra i più interessanti festival pianistici del Nord-Ovest che si svolge nelle 
colline del Basso Monferrato in autunno.  (da) 
 

 
 
 

 
 
 

Made in Piemonte:  
due giorni  

di seminari e incontri  
con compratori esteri 

 

Inizia giovedì 16, terminerà venerdì 
17 maggio a Torino la quinta edizio-
ne di Made in Piemonte: Luxury & 
Design, il workshop che fa incontra-
re l’eccellenza di 88 pmi piemontesi 
dei comparti tessile, moda e acces-
sori moda, design, arredo e comple-
mento, benessere, agroalimentare 
con 28 operatori esteri selezionati 
secondo un’agenda di oltre 340 
b2b. 
La manifestazione, organizzata da 
Ceipiemonte su incarico della Regio-
ne Piemonte nell’ambito dei Progetti 
integrati per l’internazionalizzazione 
delle filiere Abbigliamento/Alta Gam-
ma/Design, Tessile, Salute e Be-
nessere e Agroalimentare finanziati 
grazie al Fondo Europeo di Svilup-
po Regionale 2014-2020, rappre-
senta una concreta occasione per 
cogliere opportunità di business e 
collaborazione sui mercati esteri. La 
formula è consolidata: il programma 
di b2b preorganizzati è messo in 
risalto da un percorso-mostra di una 
selezione di prodotti delle società 
locali partecipanti, rappresentative 
della qualità del Made in Italy e 
dell’Italian Style per facilitare un'in-
terazione ottimale tra aziende pie-
montesi e gli ospiti esteri. 
L’evento ha preso il via giovedì 16 
al Circolo del Design, nella Sala In-
contri Scuderie di via San France-
sco da Paola 17, con una sessione 
seminariale con oltre 50 imprese 
piemontesi dal titolo “Il Bello e ben 
fatto: come valorizzare il Made in 
Italy nel mondo”. 
Dal pomeriggio e per tutta la giorna-
ta di venerdì 17 maggio l’evento 
prosegue nelle sale del Palazzo Co-
sta Carrù della Trinità (sempre in 
via San Francesco da Paola 17), 
dove le aziende piemontesi incon-
trerano gli operatori esteri secondo 
un’agenda di incontri b2b preorga-
nizzata. Previsti anche visite azien-
dali e degli study tour, organizzati in 
base alle richieste specifiche degli 
ospiti esteri. (gg) 
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L’esposizione permanente alla Fondazione Cral di Alessandria 
L’esposizione permanente delle opere della Fondazione Cassa di Risparmio di Ales-
sandria presso Palatium Vetus sarà aperta il giorno 18 maggio in occasione della Festa 
del Borgo. La quadreria con opere di Pellizza da Volpedo, Angelo Morbelli, Carlo Car-
rà e altri importanti artisti del territorio, assieme alla “ghiacciaia” con annessa l’area 
museale dei reperti archeologici che erano venuti alla luce durante i lavori di ristrut-
turazione di Palatium Vetus e che comprende suppellettili di notevoli qualità, tra cui va-
si da cucina e corredi da tavola, risalenti al XIV-XV secolo e materiali in terracotta inter-
pretabili come resti di “camicie di campana” saranno visitabili il 18 maggio con orario 14 
– 18 con visite guidate gratuite alle ore 14.30 e alle ore 16.30. Alle ore 15.30 è prevista 
un laboratorio pittorico gratuito per i bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria 
al 347.8095172. 
 
Riso & Rose Monferrato 
Sabato 18 e domenica 19 maggio si svolgerà l’ultimo week end della ricca kermesse 
Riso & Rose Monferrato. Previsti tanti appuntamenti per tutti i gusti: mercatini, enoga-
stronomia, musica, attività all'aria aperta, spettacoli e tanto altro.  
Per informazioni: Iat  0142.444330. 
 
 
Festa di Borgo Rovereto 
Sabato 18 e domenica 19 maggio la tradizionale Festa di Borgo Rovereto tornerà ad 
animare le vie cittadine di Alessandria con le visite guidate al patrimonio culturale ed 
artistico della città tra cui la Chiesa di Santa Maria di Castello, la Chiesa di Santo Stefa-
no, la Chiesa di Santa Maria del Carmine, la Sinagoga. Per tutto il week end in pro-
gramma tanti eventi di musica, arte e spettacoli, senza tralasciare lo shopping con il 
classico mercato dell’antiquariato e dell’artigianato (via Verona, via Inviziati e via Mila-
no), i negozi, i ristoranti e i bar che per l’occasione saranno aperti anche per tutta la 
giornata di domenica. 
 
Il Maggio dei Libri 
Da venerdì 3 a sabato 25 maggio la Biblioteca Civica Tommaso de Ocheda di Tortona 
proporrà letture e laboratori rivolti ai bambini e ai ragazzi per celebrare due anniversari 
importanti: i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e il Centenario Coppiano. Anche 
quest’anno infatti la città di Tortona aderirà alla campagna nazionale di promozione del-
la lettura “Il Maggio dei Libri“, nata in Italia nel 2011, per sottolineare il valore sociale 
della lettura come elemento chiave per una crescita personale, culturale e civile. Per 
tutto il mese di maggio in città verranno sviluppati progetti per condividere il piacere del-
la lettura e per i più piccoli verranno svolti laboratori incentrati sulla narrazione di una 
fiaba dedicata alle imprese dei fratelli Fausto e Serse Coppi. Interessanti occasioni ci 
saranno anche per gli adulti durante la Fiera del Libro che si svolgerà venerdì 24 e sa-
bato 25 maggio. Per informazioni: 0131.821302. 
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Cocco..cheese 
Domenica 19 maggio, dalle ore 10 alle 19, a Cocconato si svolge l’evento dedicato ai 
formaggi e alle tipicità enogastronomiche del territorio tra cui la Robiola di Cocconato. 
In programma anche laboratori del gusto guidati da esperti che consentono di approfon-
dire la conoscenza e le versatili possibilità di abbinamento offerte dal formaggio. 
 
 
 
Robella incontra 
Il Comune di Robella organizza sabato e domenica, 18 e 19 maggio, un week end di 
conoscenza del territorio con visite guidate al castello (su prenotazione). Sabato alle 
ore 19.30 merenda sinoira (su prenotazione) e alle ore 21 esibizione del coro locale Vo-
ci Incanto. Domenica oltre alla visita al castello, apertura del parco ad ingresso libero. 
Sarà presente il gruppo storico di arceri di San Benigno Canavese; gioco della dama 
con pedine viventi in costume storico e alle ore 17 esibizione equestre a cura 
dell’associazione Mattalia Horsemanship. Nella due giorni ci saranno i prodotti del pa-
niere e vini locali. 
 
 
Camminate tra le colline 
Domenica 19 maggio inaugurazione della prima rete sentieristica di Antignano con ritro-
vo alle ore 14.30 in piazza gioco del pallone per una passeggiata; domenica ritrovo a 
Vigliano d’Asti, alle ore 9.30 al centro sportivo di via Boglietto, per la camminata di 8km 
tra le “colline del mare”, sugli antichi fondali marini e con possibilità di pranzo su preno-
tazione. Domenica a Castagnole Monferrato la camminata tra le colline intorno alla fra-
zione Valenzani. 
 
 
 
 
Ad Asti concerto di San Secondo e concerto per l’Aism 
Domenica 19 maggio ad Asti, in piazza San Secondo, alle ore 17, il concerto della Ban-
da G. Cotti dedicato al Santo e in chiusura dei festeggiamenti patronali. In caso di mal-
tempo il concerto si terrà al Teatro Alfieri. Alle ore 21 alla Collegiata di San Secondo, la 
Corale San Secondo di Asti esegue il concerto “Dixit Dominus”, di musiche sacre inedi-
te di autori del barocco musicale piemontese, in collaborazione con l'orchestra Melos 
Ensemble di Torino e l'organista Alberto Do. Direttore di coro e orchestra è il Maestro 
Mario Dellapiana. L'ingresso è libero con possibilità di offerte devolute all’Associazione 
italiana sclerosi multipla di Asti. 
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A passeggio fra i rododendri in fiore 
Da metà maggio, alle porte dell’Oasi Zegna fiorisce la Conca dei Rododendri, voluta da 
Ermenegildo Zegna e progettata negli anni Cinquanta dall’architetto Pietro Porcinai. È 
un’esplosione di rossi, di rosa, di bianchi e di viola: una festa per gli occhi alla quale an-
che quest’anno sono dedicate le Passeggiate accompagnate, promosse insieme con 
Grandi Giardini Italiani, il network che racchiude oltre 120 giardini in 12 regioni Italiane. 
Nei weekend del 18-19, 25-26 maggio e 1-2 giugno, ci saranno due uscite al giorno, 
con partenza alle 10 e alle 14.30 da Casa Zegna, a Trivero, che dureranno per circa 
due ore lungo un agevole sentiero. Ad accompagnare i partecipanti, le guide naturalisti-
che, che illustreranno la magia della fioritura e i suoi segreti. 
 
Dermatologia Asl BI: donazione dell’Associazione Amici dell’ospedale 
È stato consegnato alla Struttura Semplice Dipartimentale (Ssd) Dermatologia da parte 
dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella un sistema di videodermatoscopia di ulti-
ma generazione. Si tratta di una nuova strumentazione che consente di effettuare la 
mappatura dei nevi in modo completo su tutto il corpo. Una tecnologia che di certo sarà 
molto utile soprattutto per quelle persone che presentano un numero più elevato di ne-
vi; la fotografia standardizzata del corpo intero – combinata con la dermatoscopia – rap-
presenta, infatti, il metodo migliore per poter monitorare nel tempo la situazione e com-
prendere se vi sono variazioni. 
 
L'arte sulle copertine dei libri, una mostra in biblioteca a Biella 
Sarà visitabile fino al 31 luglio, nelle stanze della Biblioteca Civica di piazza Curiel a 
Biella, la mostra "L’arte del Novecento e il libro 1944 – 2010", curata da Gianfranco Ca-
vaglià. L’oggetto della mostra è parte di una collezione di libri le cui copertine sono e-
spressione di opera di artisti, architetti, grafici, attraverso le quali si può percorrere, in 
modo sintetico, la storia dell’arte. Rappresentano l’impegno costante di Leonardo Mos-
so, uomo di cultura e fondatore, con Laura Castagno, dell’Istituto Alvar Aalto e del Maa-
ad (Museo di Architettura Arti Applicate e Design). L'ingresso sarà libero negli orari di 
apertura della biblioteca, dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 18.30 e il sabato dalle 10 
alle 16. 
 
In lieve calo le imprese biellesi nel primo trimestre 2019 
Nel primo trimestre, il tessuto imprenditoriale della provincia di Biella registra una varia-
zione al ribasso: -0,86% a Biella, con una diminuzione di 152 unità. Il risultato è il saldo 
delle 293 nuove iscrizioni e delle 445 cessazioni. È importante tuttavia sottolineare co-
me il primo trimestre risenta del numero di cessazioni di attività che si concentrano a 
fine anno, il cui riflesso si registra negli archivi camerali nel primo periodo del nuovo an-
no. Il dato è allineato a quello medio regionale (-0,71%) e superiore a quello nazionale 
(-0,36%). Lo stock di imprese complessivamente iscritte al Registro delle imprese al 31 
marzo 2019 ammonta a 17.612 unità. 
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Ti racconto il castello: le memorie a Manta 
Secoli di storia avvolgono le mura del Castello della Manta a Manta, bene del Fai - Fon-
do Ambiente Italiano, che si staglia sullo sfondo delle alpi del Cuneese. Storia che è fat-
ta di tante piccole storie. Storie di persone che qui hanno vissuto, lavorato, pregato, 
gioito. Nello speciale percorso di visita “Ti racconto il castello: le memorie”, domenica 
19 maggio, saranno raccontate le memorie delle persone la cui vita ha gravitato attorno 
alla vita del castello. Verranno illustrati aneddoti, tradizioni, credenze, usanze: dai bi-
scotti della cuoca Maria ai metodi del signor Carasso che era chiamato per tenere a ba-
da i temporali, dalle caldarroste che segnavano la fine della festa in onore della Madon-
na del Rosario, a cui è dedicata la Chiesa del castello, all'inizio della vendemmia. In 
due momenti della giornata, alle 11.30 e alle 15.30, i narratori del Fai condurranno gli 
ospiti in un percorso che unisce arte e vita quotidiana. 
 
A Cossano Belbo la 22° edizione della Sagra degli In 
Sabato 18 e domenica 19 maggio a Cossano Belbo si tiene la Sagra degli In, due gior-
nate dedicate alla valorizzazione dei prodotti tipici, che si svolgono per le vie del paese. 
Non a caso il nome di Sagra degli IN si deve a tutte quelle proposte enogastronomiche 
d’autore che hanno reso celebre il piccolo paesino di Langa: tajarin, ravioli al plin, sala-
min, trifulin, farina del Mulin, Furmentin e Bon Vin. La curiosa desinenza dei suoi pro-
dotti e del soprannome Cichinin, dato al noto pittore locale Francesco Bo, ha ispirato il 
nome di una manifestazione che di anno in anno si consolida per qualità e livello di of-
ferta. La riuscita di questa manifestazione si deve all’impegno delle borgate del paese e 
delle aziende cossanesi che preparano, rispettivamente, prelibati piatti tipici e vini da 
degustare durante tutto il week-end. 
 
 
Quarta edizione di Arte alla Fermata del Treno a Savigliano 
Fino al 2 giugno, sedici artisti provenienti non solo dal Piemonte, ma anche dall’Emilia 
Romagna, dalla Campania e dal Veneto, molti dei quali attivi anche a livello internazio-
nale, saranno i protagonisti della quarta edizione della mostra pittorica e scultorea Arte 
alla Fermata del Treno, allestita, come le precedenti edizioni, all’interno del Museo Fer-
roviario Piemontese di Savigliano. Saranno esposte opere pittoriche, figurative ed a-
stratte ed opere fotografiche incentrate sulla tematica del treno, nonché opere che rap-
presentano tutto quello che ruota intorno al mondo delle ferrovie, il cui filo conduttore è 
il viaggio, inteso come spostamento fisico, ma anche come attesa di un futuro prossimo 
carico di speranze, in una quotidianità tormentata dall’incertezza. 
 
 
 
 
Mostra sulla Resistenza al Museo Casa Galimberti 
Il Museo Casa Galimberti a Cuneo ospita fino al 26 maggio la mostra Luoghi e tempi 
della Resistenza, opere pittoriche di Marco Grasso, in collaborazione con Leonado Dol-
ce. L’esposizione si prefigge di far rivivere nei quadri alcuni segmenti della Resistenza, 
osservandola nella sua interezza, contestualizzandola nei luoghi, nei volti e nei tempi, 
con grande attenzione alla dimensione locale. Ritroviamo ritratti di uomini e donne che 
hanno vissuto in prima persona questo momento storico cruciale, come Duccio Galim-
berti e Beppe Fenoglio, ma anche ritratti di persone che nel tempo hanno teorizzato e 
incarnato i valori della Resistenza, come Albert Camus. Uno spazio significativo è dedi-
cato agli eventi: l’incendio e l’eccidio di Boves, le staffette partigiane e gli antifascisti vit-
toriosi. E infine i luoghi: Cuneo, gli scontri armati nei nostri borghi montani e infine le 
montagne, centro pulsante della Resistenza, con la loro flora e fauna. 
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Tra Terra e cielo a Dronero 
Sarà visitabile fino al 28 luglio, presso il Museo Civico Luigi Mallé di Dronero, Tra Terra 
e cielo mostra dei fotografi Roberto Beltramo, Diego Crestani, Enrica Fontana e Giorgio 
Rivoira. Una splendida narrazione fotografica dei cimiteri delle montagne della Valle 
Maira, costruita dai quattro escursionisti di FotoSlow con la macchina fotografica a tra-
colla in oltre due anni di esplorazione. Ottanta fotografie, per buona parte inedite, e-
spandono l’escursione documentata nel volume omonimo, Tra Terra e cielo, pubblicato 
dalla casa editrice Polaris nel 2018. Qualunque giorno della settimana, in qualunque 
mese dell’anno e per ogni stagione, gli artisti hanno visitato 37 cimiteri, tra attivi, inattivi 
ed ex luoghi sepolcrali, che ancora conservano delle lapidi o delle croci con i nomi. 
 
 
 
Ritmo Bodoni alla Castiglia di Saluzzo 
L’Istituto Garuzzo per le Arti Visive accoglie fino al 26 giugno all’interno degli spazi della 
sua Collezione permanente ospitata nella Castiglia di Saluzzo, Ritmo Bodoni a cura di 
Claudia Borrelli e Mario Francesco Simeone. La mostra di arte contemporanea si inseri-
sce all’interno della manifestazione Start/Storia e Arte a Saluzzo che, per l’edizione 20-
19, ha per tema il “carattere”. Ricordando la figura di Giambattista Bodoni, nato a Sa-
luzzo nel 1740 e considerato un Michelangelo della tipografia, acclamato dai sovrani di 
tutta Europa e inventore, nel 1788, del carattere che ancora oggi porta il suo nome, la 
collettiva offre un punto di vista sul panorama dell’arte emergente. In esposizione, una 
selezione di opere accomunate dal tema del ritmo, raccontato attraverso linguaggi ete-
rogenei, dal video alla scultura, dal collage alla fotografia. 
 
 
Foto di rettili e anfibi in mostra a Cuneo 
Fino al 26 maggio, presso Palazzo Santa Croce a Cuneo, sarà possibile visitare la mo-
stra fotografica Era (European Reptiles & Amphybians) di Fabrizio Moglia. 
L’esposizione è dedicata a rettili e anfibi che vivono in Europa. La maggior parte degli 
scatti sono realizzati in Italia; tutti gli animali sono stati ripresi assolutamente in natura e 
nei loro habitat, spesso utilizzando ottiche grandangolari per meglio raccontare l'am-
biente in cui i soggetti vivono. Per la realizzazione delle immagini sono occorsi parecchi 
anni di ricerca, sia bibliografica che, soprattutto, sul campo. 
 
 
Nella capitale delle steppe. Un progetto di archeologia pubblica in Mongolia 
Al Museo della Ceramica di Mondovì arriva Nella capitale delle steppe, una mostra 
che racconta un progetto di archeologia pubblica realizzato in Mongolia nell’area di 
Kharkhorin, l’antica Karakorum, capitale dell’impero di Gengis Khan. La mostra, vi-
sitabile fino al 21 luglio e realizzata in collaborazione con il Mao (Museo d'Arte O-
rientale di Torino), si propone di far conoscere la collaborazione tra il Museo della 
Ceramica di Mondovì e il Crast (Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino 
per il Medio Oriente e l’Asia), rendendo pubblico l’impegno del Museo in un proget-
to di respiro internazionale, che mette in relazione professionisti di diversi ambiti e 
competenze e nel contempo aprendo una finestra su una realtà lontana e affasci-
nante sotto il profilo storico e culturale. 
 

13 

http://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=6674&ev_nome_evento=&ev_categoria=&ev_sezione=&ev_comune=&ev_from=18/05/2019&ev_to=22/05/2019&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=40�
http://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=6782&ev_nome_evento=&ev_categoria=&ev_sezione=&ev_comune=&ev_from=18/05/2019&ev_to=22/05/2019&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=40�
http://www.cuneoholiday.com/index.php?id=310&evento=6802&ev_nome_evento=&ev_categoria=&ev_sezione=&ev_comune=&ev_from=18/05/2019&ev_to=22/05/2019&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=80�


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dimore storiche del cuneese aprono al pubblico 
Domenica 19 maggio, la Giornata Nazionale Adsi (Associazione Dimore Storiche Italia-
ne) permette di visitare gratuitamente oltre 30 dimore storiche private, tra cui castelli, 
palazzi, ville e giardini. Nel Cuneese apriranno le porte al pubblico la Casaforte Gondo-
lo del Villasco a Peveragno, il Castello di Sanfrè e la Tenuta Berroni a Racconigi. 
La nona edizione dell’iniziativa promossa dall’Adsi si pone l’obiettivo di sensibilizzare i 
visitatori sul valore storico, artistico e socio-economico di una parte del nostro patrimo-
nio culturale la cui tutela e conservazione sono interamente affidate ai proprietari priva-
ti, che contribuiscono a mantenerlo in vita e a tramandarlo intatto alle generazioni futu-
re.  La Giornata Nazionale di domenica 19 maggio permetterà ai visitatori di accedere 
gratuitamente alle dimore storiche aderenti in due fasce orarie: al mattino dalle 10 alle 
13 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. 
 
 
Bimbimbici 2019 a Cuneo 
Domenica 19 maggio l’associazione Fiab Bicingiro organizza a Cuneo la 20a edizione 
della BimbimbiciI, un’occasione finalizzata all’educazione alla mobilità sostenibile e di 
sensibilizzazione su diversi temi: sicurezza sulla strada, moderazione del traffico, quali-
tà dei rapporti sociali ed interpersonali, qualità della città e dell’ambiente. 
Sarà una festosa pedalata in sicurezza tra le vie cittadine rivolta principalmente ai gio-
vanissimi, alle loro famiglie e alle scuole. Chi va in bicicletta ha tanti superpoteri, non 
inquina, non fa rumore, occupa meno spazio, è più felice e anche più allegro... 
Apertura delle iscrizioni gratuite alle 9 in Piazza Galimberti e partenza alle 10, con ritor-
no nella centralissima piazza, dopo un percorso di 9 km per le vie cittadine. 
 
 
 
 
Torna Fossano in Bici 
Domenica 19 maggio si terrà a Fossano la 36a edizione della pedalata non competitiva 
di 20 km a scopo benefico, Fossano in Bici. Il percorso, accessibile a qualsiasi modello 
di bicicletta, si snoderà su strade - asfaltate e non - del concentrico e della periferia fos-
sanese. Il ricavato della vendita dei pettorali sarà devoluto alla Fondazione Piemontese 
per la ricerca sul cancro - delegazione di Fossano. Ad ogni partecipante verrà conse-
gnata una ricca confezione di prodotti offerti dall'industria dolciaria Balocco. Il ritrovo è 
previsto per le 13.30 in piazza Castello, con partenza alle ore 14.45. Al termine della 
pedalata sarà presente un servizio ristoro. 
 
 
 
 
Visite al Museo Diffuso Pinot Gallizio 
Per il terzo anno consecutivo torna ad Alba il progetto dedicato a Pinot Gallizio, perso-
naggio di spicco della cultura e dell’arte del secondo dopoguerra. In questa primavera il 
percorso si arricchisce ulteriormente grazie alla definitiva realizzazione di Qr Code dedi-
cati che saranno posizionati all’esterno di ciascuno dei quattro luoghi culturali che insie-
me formano il Museo Diffuso Pinot Gallizio: Spazio Gallizio all’interno del Centro Studi 
Beppe Fenoglio, sala del Consiglio Comunale Teodoro Bubbio, sala Beppe Fenoglio 
nel cortile della Maddalena, Teatro Sociale Giorgio Busca. Il Comune di Alba, inoltre, e 
il Centro Studi Beppe Fenoglio garantiranno l’apertura straordinaria dei quattro siti inte-
ressati: ogni sabato di maggio, dalle ore 15 alle 18 albesi e turisti li potranno visitare 
gratuitamente e liberamente, ma potranno anche usufruire di un tour guidato. 
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8°Sagra del Bollito 
Da venerdì 17 a domenica 19 maggio a Granozzo con Monticello, presso l’area delle 
feste, l’ottava Sagra del Bollito. Ristorazione per venerdì e sabato dalle 19.30; domeni-
ca pranzo su prenotazione. Venerdì 17 maggio musica con i Free Music. Sabato 18 
maggio musica con Mirko e i Jolly Group. Evento organizzato dalla Pro Loco di Granoz-
zo con Monticello. Info: 340.2278854 - 348.1524270 
 
 
 
 
 
48° Mostra Mercato del Vino di Boca 
Da venerdì 17 maggio a domenica 2 giugno, la “48a mostra Mercato del Vino di Boca”,  
a cura della Pro Loco. Sono previste tavole rotonde presso la sala polivalente del Co-
mune, degustazioni, serate vegetariane, passeggiata nei vigneti della Traversagna, con 
visita guidata dai produttori e merenda finale.  
Info programma: 347.9161445 - 342.3279815 - 392.9763538 - prolocoboca@gmail.com 
 
 
 
Incontro con la danza: Kledi Kadiu 
Sabato 18 maggio, alle 18.45, sala dell’Arengo di Novara, incontro con in grandi della 
danza: Kledi Kadiu. Nato a Tirana in Albania il 7 aprile 1974, Kledi Kadiu, dal 1993 si 
trasferisce in Italia per lavorare prima a Mantova e successivamente a Rovereto.Tra i 
riconoscimenti ottenuti in questi anni il Premio “Gino Tani” (2004) come artista dell’anno 
e il Premio “La Ginestra d’Oro” (2006) come miglior ballerino televisivo. Nel 2009 esce il 
libro autobiografia di Kledi Kadiu – “Meglio di una favola”. Nel 2009 il libro è vincitore 
del Premio Elsa Morante ‘Ragazzi’ a Napoli. Nel 2009 diventa Testimonial del progetto 
Pigotta per l’Unicef e nel 2011 Testimonial per la campagna “IOcomeTU – Mai nemici 
per la pelle” per l’Unicef in Bangladesh. Info: 348.8138366 - 349.8409542.  
Ingresso 10,00 euro a persona. A cura di Novara DancExperience. 
 
 
 
Boom, il Festival dei Bambini 
Da sabato 18 a domenica 19 maggio, presso il centro storico di Novara, seconda edi-
zione del festival che Novara dedica ai bambini e al loro sguardo sulla città. Due giorni 
dedicati al divertimento in 12 piazze a tema e una domenica speciale al parco dei Bam-
bini. Sabato 18 maggio percorsi educativi e di avviamento alle diverse discipline sporti-
ve, laboratori, giochi e buone prassi in materia di uso e risparmio delle risorse idriche, 
laboratori didattici ed artistici, letture animate, laboratorio Montessori, yoga per bambini 
e tanto altro ancora. Domenica 19 maggio festa coloratissima che trae origine dall'anti-
ca festa dei colori indiana, conosciuta come Festa dei colori o Festa di benvenuto alla 
Primavera, espressione di gioia e felicità che viene celebrata con il lancio di una miria-
de di colori, danze e giochi. Un intero pomeriggio dedicato ai bambini, all'insegna della 
spensieratezza, dell'uguaglianza. Tre cannoni a forma di elefante che lanciano polveri 
colorate, un dj, le canzoni dei cartoni animati, musica e balli. Tutte le piazze nel pro-
gramma del sito. 
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Dialogo della Musica Antica e Moderna 
Sabato 18 maggio, ore 16, a Borgomanero, Oratorio di Caristo, località di Santa Cristi-
na “Dialogo della Musica Antica et della Moderna”, concerto per la settimana nazionale 
della Musica, a cura del Comune di Borgomanero. All'apertura un momento dedicato 
alla storia della Cascina Caristo e al termine degustazione di prodotti tipici locali. Info: 
info@borgomusica.com 
 
 
 
 
 
 
I Rossi del Rosa 
Domenica 19 maggio a Fontaneto d’Agogna, un itinerario turistico ed enogastronomico 
con auto propria tra cantine e colline dell'Alto Piemonte, degustando vini e assaggi di 
specialità alimentari tipiche del territorio. I visitatori potranno andare alla scoperta delle 
cantine, girando liberamente a Fontaneto d’Agogna, presso la Sede della Condotta 
Slow Food delle Colline Novaresi (piazza Unità d'Italia) oppure, in alternativa, a Lesso-
na presso l'Enoteca Regionale del Biellese (via XI Febbraio 13). Presso le due partenze 
sono previsti aperitivo e "collaudo" bicchieri. La giornata si chiude a Fontaneto d'Ago-
gna dove verrà offerta una degustazione di risotto al gorgonzola. La manifestazione si 
svolgerà anche in caso di maltempo.Info: 347.5432436 - Fontaneto 338.4659749 / Les-
sona 366.5451282 - info@cantineanordovest.com - con preiscrizione online. Tutti i det-
tagli sul sito. 
 
Vie in Festa a Grignasco 
Domenica 19 maggio a Grignasco, dalle 10 alle 19.30, “Vie in Festa 2019” nelle vie 
Massara, Battisti, Roma, Italia e piazza Cacciami. Mostra mercato di hobbysti, artisti e 
produttori di prodotti tipici. Spettacoli musicali alle 15 con la Banda Giovanile di Grigna-
sco, Romagnano e Ghemme, diretto dal prof. Roberto Giuliani presso il Parco Mora. 
Alle 15.30 saggi della Scuola di Musica Dedalo presso il salone dell'oratorio. Nel pome-
riggio il Gruppo Folkloristico città di Borgosesia sfilerà per le vie del borgo esibendosi 
con balli e musiche popolari in piazza Cacciami con parco giochi per i bambini con gon-
fiabili e altri intrattenimenti. Mostra pittorica a Santa Maria delle Grazie "La natura nel 
mio sguardo” del Gruppo Diaframma del Centro Studi di Grignasco presso il cortile in-
terno. Tradizionali pesciolini fritti a cura dei Pescatori di Grignasco (via Battisti). Merca-
tino dei Bambini e, infine, “Vola Su Grignasco”: elicottero per giri sopra Grignasco al co-
sto di 30,00 euro a persona. A cura della Pro Loco di Grignasco.  
 
Giornata Nazionale Adsi, Associazione Dimore Storiche Italiane 
Domenica 19 maggio, a Boca, visite gratuite alla dimora storica del Podere ai Valloni 
dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. La Giornata, che ha l’obiettivo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla necessità di tutela del patrimonio storico-architettonico di pro-
prietà privata, rappresenta un’occasione unica per il pubblico di visitare centinaia di di-
more storiche normalmente non accessibili e presenti su tutto il territorio nazionale. Sa-
ranno visitabili il vigneto, la cantina di vinificazione ed affinamento, la sala degustazioni 
e gli spazi esterni dedicati all'accoglienza. Prenotazione consigliata a zellio-
li@podereaivalloni, tel. 0322.87332. Visite guidate al vigneto e alla cantina alle 10.30 e 
alle 15. Degustazioni gratuite di vini di propria produzione e possibilità di acquisto diret-
to. A cura delle Associazione Dimore Storiche Italiane. Info: https://www.facebook.com/
www.adsi.it/?fref=ts 
 
 
Le domeniche del Fai a Vicolungo 
Domenica 19 maggio a Vicolungo, visita al castello. Il castello di Vicolungo si trova nel 
centro dell'abitato una fortificazione di antica costruzione che ha segnato la storia di no-
bili famiglie feudali e dei loro rapporti con la comunità. Dal 1687 appartiene all'Ospedale 
della Carità di Novara. Ha subito molteplici trasformazioni e oggi è in disuso. Ritrovo 
alle 15.30 in largo Garibaldi antistante al Castello; visita al castello e alla chiesa di San 
Giorgio con Elena Rame. Spettacolo musicale con Collectif Manouche e a conclusione 
aperitivo a buffet. Info: 333.4752568 - 347.2620593 - mariangela.billa@alice.it. A cura 
del Fai, Delegazione di Novara, e associazione Ri-Nascita. Contributo per soci Fai e Ri-
Nascita 10 euro (non soci 15). 
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Una mole di olio a Palazzo Carignano 
Una Mole di olio è la rassegna allestita sabato 18 e domenica 19 maggio a Palazzo Ca-
rignano, sede del Museo del Risorgimento di Torino. Nella prima edizione della manife-
stazione saranno presenti oleifici di Liguria, Emilia, Friuli, Toscana, Marche, Umbria, 
Abruzzo, Calabria, Puglia, Sicilia e Piemonte. Nei giorni della rassegna, ristoranti, eno-
teche e gastronomie di Torino porteranno in tavola degustazioni degli oli extravergini 
presenti a Una Mole di olio. Un format di successo, già collaudato per i panettoni, le co-
lombe e il cioccolato, pensato per far conoscere e promuovere una delle eccellenze del 
made in Italy, grande protagonista dei piatti simbolo della cucina mediterranea. 
 

 

Presentazione del rapporto Le montagne del Piemonte 
Venerdi 17 maggio verrà presentato a Torino, presso la Sala Conferenze dell'Ires, in via 
Nizza 18, il rapporto Le montagne del Piemonte, lavoro corale delle realtà della Regio-
ne Piemonte che si sono impegnate a fotografare la situazione delle terre alte piemon-
tesi. Ne è scaturita la fotografia di una montagna che sta cambiando, sempre più lonta-
na dalla sue tradizionali rappresentazioni. Il rapporto sarà illustrato dai curatori Fiorenzo 
Ferlaino (Ires), Giuseppe Dematteis (Dislivelli), Roberto Di Monaco (Unito), Marco Bus-
sone (Uncem). All'incontro saranno presenti Marco Sisti, Direttore Ires Piemonte e An-
na Giorgi (Unimont, Disaa, Unimi). 
 
 
 
L’italiana in Algeri al Teatro Regio 
Mercoledì 22 maggio, alle ore 20, il Teatro Regio di Torino mette in scena L’italiana in 
Algeri di Gioachino Rossini. Alessandro De Marchi dirige l’Orchestra e il Coro del Tea-
tro Regio, in uno spettacolo firmato da Vittorio Borrelli. Nel cast, molti astri nascenti e 
stelle del belcanto: Martina Belli, Xabier Anduaga, Carlo Lepore e Paolo Bordogna. Il 
Coro è istruito da Andrea Secchi. L'opera buffa L’italiana in Algeri è un grande classico 
del repertorio rossiniano. Un ammiratore d’eccezione come Stendhal definì il dramma 
giocoso "la perfezione del genere buffo" e il suo successo è ininterrotto dal 1813 a oggi. 
L'opera è uno dei titoli rossiniani più rappresentati al mondo. 
 
 
 
C’era una volta…giocando con le favole, mostra a Palazzo Lascaris 
C’era una volta… giocando con le favole - Disegni, bambini, diritti è il titolo della mostra 
a cura di Sergio Pignatone e Dino Aloi aperta al pubblico nella Galleria Spagnuolo di 
Palazzo Lascaris (via Alfieri 15 a Torino) fino al 31 maggio (orario: dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 17, ingresso gratuito). Attraverso i colorati disegni di Massimiliano Frezzato, 
illustratore ed autore di fumetti di fama internazionale, l'esposizione vuole far riflettere 
anche sulla potenza pedagogica della favola. Una quarantina di opere rileggono Cap-
puccetto Rosso, Pinocchio, Peter Pan, con alcune tavole tratte dalla fiaba di Frezzato 
La città delle cose dimenticate. La mostra è realizzata con il patrocinio del Garante re-
gionale per l’infanzia e l’adolescenza e di quattro Ong che lavorano a favore 
dell’infanzia: Casa Oz, Oaf-I, Ugi e Unicef. 
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Il festival dell'esoterismo al Pala Alpitour 
Esoterica Festival Torino torna al Pala Alpitour, dal 17 al 19 maggio, con un fitto pro-
gramma di conferenze, workshop e seminari dedicati al mondo dell'esoterismo, affian-
cati da mostre fotografiche e installazioni di artisti contemporanei. Espositori, professio-
nisti ed artigiani coloreranno le tre giornate con la loro presenza e le loro creazioni, pro-
ponendo anche attività di meditazione e sale relax. Una sezione speciale sarà riservata 
alla medianità ed i corsi dell'Accademia Esoterica di Torino. Il costo della partecipazio-
ne è sempre di euro 5 e tutte le attività sono comprese. Esoterica Festival propone in 
questa edizione anche una serata conclusiva con danze rituali e canti propiziatori. 
  
 
 
Masters of Magic World Convention alla Reggia di Venaria 
Fino a domenica 19 maggio, oltre 1.500 prestigiatori provenienti da 40 nazioni si cimen-
teranno in 100 ore ininterrotte di spettacoli e illusioni, nella manifestazione Masters of 
Magic World Convention, che trasformerà la Reggia di Venaria nel regno della magia. 
Un appuntamento di richiamo internazionale, con cinquanta eventi aperti al pubblico 
che animeranno le sale storiche della residenza reale sabauda. Qui, in anteprima mon-
diale, saranno presentati nuovi segreti e show che stupiranno il pubblico di tutto il mon-
do. Il programma comprende concorsi internazionali, il Campionato Italiano di Magia, 
12 conferenze, 7 workshop e 4 Gran Gala del Masters of Magic World Tour. 
 
Ivrea in rosa con Wonderful Losers 
Il Comune di Ivrea e il Comitato promotore di Tappa Ivrea 2019 hanno predisposto, in 
collaborazione con altri enti e associazioni, un ricco calendario di eventi collaterali al 
grande appuntamento sportivo di domenica 26 maggio, quando da Ivrea partirà la 15-
ma tappa del Giro d’Italia, che si concluderà a Como dopo 237 km di corsa. 
Uno speciale appuntamento è in programma sabato 18 maggio, alle ore 18, presso il 
cinema politeama in via Piave, dove il pubblico potrà assistere alla proiezione gratuita 
del film Wonderful Losers dedicato al gregariato nel ciclismo moderno. 
 
Festa di Primavera a Villarbasse 
Il Comune di Villarbasse, in collaborazione con la Pro Loco, associazioni e parrocchia, 
invita alla tradizionale Festa di Primavera. Sabato 18 maggio sono in programma tanti 
appuntamenti con l’inaugurazione delle mostre presso Palazzo Mistrot, la Chiesa par-
rocchiale e la Sala delle Associazioni. In serata si svolgerà il concerto "Risoluzione Ze-
ro" in piazza delle Chiese. Domenica 19 maggio la festa prosegue nel centro storico del 
paese, con bancarelle, esposizioni di auto, visite guidate al Torrazzo, musica e diverse 
iniziative che si susseguiranno nella giornata. L’intera piazza delle Chiese sarà dedicata 
ai bambini con giochi ed attività. 
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Esther Abrami in concerto al Castello Galli di La Loggia 
Domenica 19 maggio, alle ore 17.30, la violinista francese di fama internazionale Esther 
Abrami si esibisce da solista al Castello Galli della Loggia per un concerto gratuito. Il 
concerto sarà preceduto, alle ore 16.30, dalla presentazione del romanzo storico di 
Francesco Cordero di Pamparato “L’assassinio dell’Inquisitore”, tratto da un fatto real-
mente accaduto nel quattordicesimo secolo in Val Susa. Alle ore 18.30 seguirà un ape-
ritivo filologico secondo ricette del cuoco del Re Giovanni Vialardi, al costo di 15 euro. 
In concomitanza sono previste la passeggiata libera nel parco e le visite guidate gratui-
te al castello e all'esposizione di quadri del pittore Paolo Capetti (ore 10, 11, 12, 14:30, 
15:30; brunch tra le 11-14 al costo di 10 euro).  
Occorre prenotarsi a: info.castellogalli@gmail.com 
 
Un weekend in Valchiusella, alla riscoperta delle erbe spontanee 
Dal 18 al 19 maggio è in programma una passeggiata con le Magistre d’Erbe, 
un’escursione in malga, la Cena delle Erbe, la scoperta delle borgate: natura e sapienza 
tradizionale per imparare a riconoscere le erbe montane i cui segreti sono custoditi, e di-
vulgati, dalle Magistre d’Erbe, e ricoprono i prati della Valchiusella nel mese di maggio, 
quando la primavera esplode di colori e profumi. Nello stesso periodo in malga si produco-
no le celebri Tome, dal sapore caratteristico e conosciuto dagli intenditori di formaggi. Un 
viaggio alla scoperta delle delicatezze del gusto e dello straordinario ambiente naturale e 
umano che fanno della Valchiusella un vero tesoro del Piemonte.  In salita sul Monte Ca-
vallara per vedere come il latte viene lavorato e diventa ’tuma carià’ dal gusto inconfondibi-
le e  godere dei paesaggi incredibili: dal Monviso, all’Anfiteatro Morenico di Ivrea, alla Valle 
d’Aosta.  
Info & Prenotazioni: 3703506335. 
 
 
 
 
Locana, tanti eventi aspettando il Giro d'Italia 
Locana si appresta ad accogliere con tanti eventi il 102° Giro d'Italia, che transiterà in 
paese venerdì 24 maggio con la tappa "Pinerolo-Ceresole Reale (lago Serrù). Si comin-
cia sabato 18 maggio, alle ore 20,30, con l'accensione di rosa della turbina Iren a Roso-
ne e a seguire, alle ore 21, lo spettacolo teatrale "D5 Pantani - Storia di un capro espia-
torio" scritto e diretto da Chiara Spoletini con Edoardo Purgatori e Stefano Moretti, in 
scena presso il Teatro Don Salvetti. Giovedì 23 maggio sarà proposta una grigliata, dal-
le ore 19,30, mentre venerdì 24 verrà allestito un maxi schermo in Piazza Gran Paradi-
so, per seguire la tappa e si potrà continuare la festa con una "merenda sinoira" a base 
di specialità delle Valli Orco e Soana. 
 
 
 
Concerti di primavera a Castellamonte 
Sabato 18 maggio, alle ore 21.15, prosegue all’interno della Chiesa Parrocchiale di Ca-
stellamonte la stagione dei Concerti di Primavera della Filarmonica di Castellamonte 
con l’annuale evento legato al canto corale. Si esibirà la formazione "CantoLeggero", 
coro della Fondazione "Maria Ida Viglino" per la cultura musicale di Aosta, ente che 
promuove la formazione musicale sul territorio regionale. Nato nel 2007, 
"CantoLeggero" è attualmente formato da una quarantina di bambini e ragazzi dai 10 ai 
20 anni. Il repertorio spazia dal popolare al sacro, con brani classici per coro di voci pa-
ri. La serata punta anche a promuovere l’avvicinamento di nuovi ragazzi alla disciplina 
del canto corale. L’ingresso è gratuito. 
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"Philosophia Hermetica" a Cannobio 
Il Palazzo Parasi di Cannobio ospita fino a domenica 30 giugno la mostra "Philosophia 
Hermetica" di Maurizio Cannavacciuolo. In mostra saranno presentate una ventina di 
opere realizzate negli ultimi cinque anni che forniscono una panoramica sul lavoro 
dell’artista. Da sempre Cannavacciuolo costruisce opere complesse, realizzate preva-
lentemente a olio su tela, nelle quali differenti livelli di narrazione si sovrappongono a 
creare la densa trama dello sfondo. Il risultato è un lavoro apparentemente immediato 
ma difficile da interpretare. Le opere sono costruite infatti come veri e propri enigmi, che 
richiedono tempo per esser letti in ogni dettaglio. I riferimenti iconografici spaziano dai 
broccati rinascimentali alle preziose decorazioni del periodo Edo giapponese, fino a 
certe stilizzazioni tipiche dei cartoon contemporanei. Elementi ricorrenti sono gli insetti, 
le rappresentazioni di corpi come studi di anatomia e l’autoritratto dell’artista. L’ironia è 
una componente fondamentale nell’opera di Cannavacciuolo: l’artista dissemina le sue 
tele di associazioni incongrue che sorprendono. L’impatto visivo deciso dei colori bril-
lanti contribuisce a catturare lo sguardo dello spettatore che rimane ammaliato nel gio-
co dei rimandi e delle possibili interpretazioni delle opere. 
 
Notte dei musei 2019 al Parco Val Grande 
In occasione dell'annuale Notte dei Musei, i musei di tutta Europa saranno aperti al 
pubblico anche la sera, proponendo attività culturali, artistiche e d'intrattenimento. Il Ca-
stello di Vogogna parteciperà a quest'iniziativa, sabato 18 maggio, aprendo i suoi can-
celli alle ore 20 e proponendo una serata all'insegna della musica, del divertimento e 
della cultura con ingresso a 1 euro. Il programma della serata prevede sfilate in abiti 
medievali a cura degli Sforzeschi, la bella musica delle Riciclette, lo spettacolo di L'Una 
Circo “Farfollie” e le visite guidate gratuite a cura dell'Acoi,Associazione Culturale Osso-
la Inferiore. 
In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'interno del castello. 
 
Escursioni letterarie 
La manifestazione letteraria promossa dal Parco Val grande propone domenica 19 
maggio un tour lungo le mulattiere lastricate e i sentieri che conducono alle frazioni più 
silenziose sospese sulla grande selva. Ci saranno massi coppellati da scoprire immersi 
tra le felci, scorci indimenticabili sulla valle e il Lago Maggiore, si potrà riconoscere il 
patrimonio ambientale di terrazzamenti e alpeggi che pastori e boscaioli hanno costruito 
a partire dal XIII secolo insieme ai segni lasciati dai militari nazi-fascisti durante il terribi-
le rastrellamento del giugno 1944. Infine si percorrerà le forre scavate dal rio Pogallo, in 
cui si riflette il verde dei boschi e il grigio delle pareti rocciose, attraverso caratteristici 
"ponti romani" e una strada pedonale costruita da un ingegnere visionario. La giornata 
si concluderà con una merenda al Circolo di Cicogna prima di far rientro alle automobili.  
 
 
 
 
 
Le stanze delle meraviglie a Verbania 
Continua fino al 19 maggio a Villa Giulia di Pallanza la terza edizione de Le Stanze del-
le Meraviglie – Wunderkammer. Tutti gli spazi espositivi della villa ospitano una serie di 
mostre di arte contemporanea. Non solo arte figurativa e sculture, ma anche incisioni, 
mostre fotografiche, installazioni ed eventi culturali con letture, concerti, reading, spetta-
coli teatrali. L’originale formula artistica curata da Marisa Cortese dell’Associazione Si-
viera di Verbania anche quest’anno stimola l’interesse a conoscere le opere degli oltre 
duecento artisti coinvolti, provenienti da diverse Nazioni che si avvicenderanno nei due 
periodi, ognuno di due settimane, de Le stanze delle meraviglie.  
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Vercelli aderisce alla Carta di Toronto sull’attività fisica 
Il Comune di Vercelli aderisce alla “Carta di Toronto per l’attività fisica”, finalizzata a of-
frire a tutti opportunità sostenibili per adottare uno stile di vita attivo. Lo si legge in una 
nota pubblicata dall’amministrazione vercellese. La Carta di Toronto è un documento 
redatto dal Global Advocacy Council for Physical Activity per orientare le organizzazioni 
a promuovere l’attività fisica dei cittadini. L’attività fisica è un comportamento strategica-
mente correlato con il benessere e la salute fisica e mentale, con il miglioramento delle 
relazioni sociali e della qualità della vita, e che produce evidenti benefici economici e 
ambientali. La Carta definisce delle precise indicazioni per i decisori e i portatori di inte-
resse del territorio. La strategia indicata nel documento è parte integrante del Piano lo-
cale della prevenzione. 
 
Armonie tra Romanico e Gotico nell’Abbazia di Sant’Andrea a Vercelli 
Si terrà fino a domenica 26 maggio nel Foyer del Salone Dugentesco in via Galileo Fer-
raris a Vercelli la mostra dal titolo “Armonie tra romanico e gotico nell’Abbazia di 
Sant’Andrea”. L’evento vuole rappresentare un contenitore di pittura, scultura, fotogra-
fia, ceramica. Elementi artistici utilizzati per evidenziare le caratteristiche significative 
della basilica con particolare attenzione agli elementi architettonici poco noti e la splen-
dida armonia tra i due stili. Soci e simpatizzanti dell’associazione Artes Liberales hanno 
interpretato le chiavi di volta della Basilica mediante dipinti su tela, bassorilievi in terra-
cotta, opere in creta realizzate al tornio, ceramiche, foto e disegni. Nel centro del salone 
è stata posta una installazione lunga 5 e larga 2 metri, riproducente la croce latina, sulla 
quale sono esposti i lavori rappresentanti le chiavi di volta. Quattro tabelloni illustrano 
le caratteristiche del gotico, del romanico e i simboli. Orari: da giovedì a sabato dal-
le 16.30 alle 19.30, domenica: 10/12.30 – 16.30/19.30. Ingresso libero 
 
 
 
 
 
Donne scomode sabato 18 maggio a Vercelli 
Sabato 18 maggio nelle sede dell’associazione Archeosofica di Vercelli in via Camillo 
Leone 17/A si terrà l’incontro “Nefertiti e il culto solare dell'antico Egitto”, per il ciclo di 
incontri ad ingresso libero dal titolo “Donne scomode”, per approfondire alcune delle 
figure femminili, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della spiritualità. 
Per ulteriori informazioni si può contattare l’Archeosofia a Vercelli. Il numero di telefono 
è 347.2556742 , mentre la mail è: info.vercelli@boxletter.net 
 
 
 
 
 
Shake!: la prima rassegna teatrale delle compagnie vercellesi 
Da giovedì 16 maggio alle 21 a sabato 8 giugno, l’associazione Diapsi, con il suo Labo-
ratorio Teatrale, condotto da Lodovico Bordignon, prenderà parte a “Shake!”, prima ras-
segna teatrale delle Compagnie vercellesi. Lo spettacolo “Grazie Sir William” andrà in 
scena giovedì 23 maggio alle ore 21 nel Loggiato di San Pietro Martire. “Shake!” è un 
progetto ideato da Officina Teatrale Anacoleti in condivisione con l’assessorato alla Cul-
tura del Comune di Vercelli, che riunisce sette compagnie teatrali o associazioni di atto-
ri vercellesi con lo scopo di coinvolgere il pubblico in un panorama di creazioni e produ-
zioni nate sul territorio che mettano in luce le diverse visioni del “fare teatro” nella loro 
specificità artistica. Gli spettacoli si svolgono in luoghi non convenzionali, quali le aree 
recentemente ristrutturate dell’Antico Ospedale, una galleria d’Arte del centro storico, 
addirittura a bordo di autovetture. Ogni compagnia propone uno spettacolo di propria 
produzione ispirato all’elaborazione di un testo shakespeariano. Tutti gli spettacoli sono 
ad ingresso gratuito. 
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 Vi Segnaliamo 22 

Sfida tra 1.600 licei, la finale sotto la Mole 
Tra gli otto finalisti un istituto piemontese, il “Lorenzo Cobianchi” di Verbania 

Mercoledì 22 maggio, alle Ogr, Torino capitale della scienza: ospiterà il “Mad for Science” 2019 

Mercoledì 22 mag-
gio Torino sarà Ca-
pitale della scien-
za. Si svolgerà in-
fatti la finale della  
terza edizione del 
concorso “Mad for 
Science by DiaSo-
rin”, la prima a livello naziona-
le; l’iniziativa si rivolge ai 1600 
licei scientifici italiani e mette 
in palio un consistente premio 
in denaro da investire 
nell’implementazione del labo-
ratorio di scienze del proprio 
istituto. Tra gli otto licei finalisti 
anche il “Lorenzo Cobianchi” 
di Verbania.  
Il concorso nasce da un’idea 
di Carlo Rosa, ceo di DiaSorin, 
multinazionale leader mondia-
le della diagnostica con sede a 
Saluggia (Vc), secondo il qua-
le «se non portiamo gli studen-
ti in laboratorio a confrontarsi 
con le tecnologie che dovranno utilizzare in futu-
ro, come faranno a innamorarsi della scienza e 
a farne un possibile campo di studio e lavoro?».  
Da qui la decisione di stimolare studenti e pro-
fessori nel proporre progetti di ricerca a tema, 
caratterizzati da una forte originalità, rilevanza 
del tema trattato e monitorabili nel tempo. 
Nell’edizione 2018-19 è stato richiesto ai parteci-
panti di elaborare esperienze didattiche labora-
toriali coerenti con gli “Obiettivi 13, 14 e 15 per 
lo Sviluppo Sostenibile” dell’Agenda 2030 pro-
mossa dal l ’Onu e d i  proget tarne 
l’implementazione nel laboratorio della scuola.  
I primi due licei classificati verranno premiati con 
l’implementazione del laboratorio di istituto (per 
un valore massimo rispettivamente di 50 mila e 
25 mila euro) e la fornitura dei relativi materiali di 
consumo (fino a un massimo rispettivamente di 
5 mila e 2.500 euro all’anno, per 5 anni a partire 
dall’anno 2019). La Giuria assegnerà anche un 

Premio Speciale di 
Comunicazione del 
valore di 10 mila euro 
per l’acquisto di ma-
teriale vario da labo-
ratorio al team che - 
tra gli 8 finalisti - si 
sarà distinto per la 
qualità della presen-
tazione e le compe-
tenze di public spea-
king.   

Questi gli altri sette  licei italiani  
che si contenderanno la finale: 
Salesiani San Luca di Bologna, 
Spallanzani di Reggio Emilia, Bat-
taglini di Taranto, Copernico di 
Prato, Spano di Sassari, Failla Te-
daldi di Castelbuono (Pa) e Leo-
nardo Da Vinci di Treviso.  
Autorevole la giuria chiamata a 
proclamare i vincitori: è compo-
sta da Francesca Pasinelli, di-
rettore generale Telethon e pre-
sidente di giuria della finale; 
Mario Calabresi, giornalista e 
scrittore; Gaetano Manfredi, 
rettore dell'Università degli Stu-
di di Napoli Federico II, Andrea 

Salonia, professore ordinario di Urologia 
all’Università Vita-Salute San Raffaele do Mi-
lano e scrittore; Elena Zambon, presidente 
Zambon Spa.  A condurre i lavori, alle Ogr di 
Torino,  la giornalista di Sky Tg24 Raffaella 
Cesaroni. Le prime due edizioni del Mad for 
Science sono state vinte dall’Istituto di istru-
zione superiore  Nicola Pellati (indirizzo liceo 
scientifico Galileo Galilei) di Nizza Monferra-
to (At) e dall’Istituto Statale Augusto Monti di 
Asti. Tutte le fasi e i momenti di avvicina-
mento alla finale del 22 maggio possono es-
sere seguiti sulla Pagina Facebook Mad For 
Science by DiaSorin e sul Profilo Instagram 
madforsciencebydiasorin e attraverso gli ha-
s t a g h  # m a d f o r s c i e n c e 2 0 1 9  e 
#madforsciencebydiasorin  
Info: www.madforscience.it 

Renato Dutto 
Pasquale De Vita  

Domenica 19 maggio, dalle 
ore 11 alle 18, nella chiesa di 
San Pietro di Marcorengo, fra-
zione collinare di Brusasco 
(To), si potrà visitare una mo-
stra delle opere del pittore Giu-
lio Romano Vercelli (1871-
1951). Un'occasione per riper-
correre l'intensa attività pittori-
ca di questo artista nato a Mar-
corengo da Angela Emanuel e 
da Giuseppe, detto il poeta-

contadino. Giovanissimo, Giulio Romano Ver-
celli dipinse piloni votivi e cappelle sparse nelle 
campagne e della sua bravura si accorse il par-
roco, don Eugenio Dezzani, che nel 1888 lo 
convinse a partire con lui per andare ad aiutare 
un suo amico, missionario in Brasile.  Il giovane 
pittore di Marcorengo dipinse così le pareti di 
una chiesetta a San Josè de Picu.  
«Dopo un anno di lavoro - come spiega il cura-
tore della mostra, Giuseppe Valesio -, nel mag-
gio del 1889 
Giulio Romano 
Vercelli , a bor-
do di un battello 
a vapore, fece 
ritorno nel vec-
chio continente, 
sbarcando a 
Marsiglia. Du-
rante il tragitto 
conobbe mon-
sieur Targhetta, 
un nizzardo a-
matore d'arte, che riconobbe il valore del giova-
ne artista. era quello un periodo di cambiamenti 
culturali, anche nell'arte e nella pittura. Questo 
convinse Vercelli a ripartire, ma questa volta per 
Parigi, dove allora confluivano artisti di tutto il 
mondo. Lì, sempre accompagnato dall'amico 
Targhetta, andò a conoscere quei maestri che, 
non ancora riconosciuti, corrispondevano ai no-
mi di Monet e Cezanne; quest'ultimo lo accolse 
nel suo studio e, dopo averne visionato le opere 
(gliene acquistò una che a tutti i costi volle pa-
gare) lo esortò a continuare a produrre opere, 
perché lui stesso era il proprio maestro». Prose-
gue Vittone (attingendo alle ricerche di Flavio 
Bonardo, pubblicate sul libro "Marcorengo: 1000 
anni di storia" di Silvano Ferro): «L'ambiente de-
gli impressionisti ebbe notevole influenza su 
Giulio Romano Vercelli, inizialmente molto vici-
no al Postimpressionismo e solo in un secondo 
momento alla pittura di Fauves, con la sua pen-
nellata aggressiva. In realtà non espresse né 
volle  identificarsi in uno stile preciso; anzi, cer-
cò di essere libero e spaziare dove lo conduce-
va l'estro: dalle scene di genere al paesaggio, 
alla pittura sacra, alla natura morta». 
Molte opere dell'artista di Marcorengo sono 
disperse in Sud America ed altre trovano pro-
tezione presso collezionisti e musei di tutto il 
mondo: Roma, Genova, Milano, Pavia, Biella 
e Vercelli in Italia, e poi a Buenos Aires, Ca-
sablanca, Lione, Parigi, Montevideo e San 
Paolo del Brasile. Il Comune di Brusasco ha 
intitolato una via al suo illustre concittadino. 
Giulio Romano Vercelli fu dunque ambascia-
tore della sua terra d'origine, Marcorengo, il 
Monferrato ed il Piemonte, in tutto il mondo. 
Un motivo in più per visitare la mostra, aperta 
soltanto domenica 19 maggio. 

Ren. Dut.  

Le opere di Giulio Romano Vercelli in mostra 

Marcorengo riscopre  
il suo artista giramondo 

Le Ogr di Torino ospiteranno la finale del concorso “Mad for 
Science”. A sinistra, la presidente di giuria Francesca Pasinel-
li, direttore generale Telethon. Sotto, la nota giornalista Raffa-
ella Cesaroni, di Sky Tg24, che modererà i lavori 

Opere del pittore Giulio Romano 
Vercelli, nato a Marcorengo 
(Brusasco, To) nel 1871 

Due camminate 
per ricerca scienti-
fica Telethon sulle 
malattie genetiche 
a Druento (To) e 
Moncalvo (At).   
Si tratta di passeg-
giate aperte alle 
famiglie, ma con 
percorsi differen-
ziati per gli atleti. 
L’obiettivo è di es-
sere in tanti per 
offrire risorse ai 
ricercatori e corag-
gio alle persone 
affette da una delle oltre 6 mila malattie genetio-
che . Venerdì 17 maggio, dalle 18,30, parte la 
“StraMoncalvo”, organizzata dalla Pro Loco.      

Il percorso si snoda 
tra le vie della 
splendida Moncalvo 
ed i punti panorami-
ci del Monferrato.  
Sabato 18 maggio, 
alle 15, sarà invece 
al via la “Walk of 
Life” promossa a 
Druento e nel sug-
gestivo parco della 
Mandria dal locale 
gruppo Fitwalking 
Druento. Ci si può 
iscrivere sino ad 
un’ora prima della 

partenza.  
Info: www.prolocomoncalvo.it  
e https://www.facebook.com/torinonwfitwalking/       

  Camminate per  la ricerca Telethon,  a Moncalvo e Druento 

Due camminate per la ricerca a Moncalvo e Druento 


