Pubblicati i primi bandi 2019
per le attività culturali

L’iniziativa della Regione Piemonte al via venerdì 24 maggio, in occasione della Giornata europea dei parchi

Al via il tour eno-gastronomico nelle aree naturali
Con la quinta edizione di “Parchi da gustare”, la biodiversità in tavola

Sono stati pubblicati i primi bandi di finanziamento per le attività culturali 2019 realizzate da enti, associazioni ed enti locali
del Piemonte: in particolare, si tratta di
quelli relativi ad attività espositive, rievocazioni e carnevali storici, divulgazione
culturale. Le domande andranno presentate entro il 28 giugno. L’uscita dei bandi
è stata anticipata rispetto agli anni precedenti, dando la possibilità agli operatori
culturali di programmare con maggiore
anticipo le proprie attività. Grazie al nuovo Testo unico sulla cultura, inoltre, dal
2020 la programmazione sarà pluriennale, permettendo un altro passo in avanti
sul fronte della sostenibilità economica
per il sistema culturale piemontese.
Le date dei bandi in uscita nelle prossime
settimane sono: il 24 maggio per cinema,
danza, musica e teatro (rassegne e festival), promozione del libro e della lettura,
valorizzazione dei beni librari; il 31 maggio per artisti di strada e circo contemporaneo, archivi, teatro professionale, patrimonio linguistico, musica popolare tradizionale, perfezionamento musicale e nello spettacolo, educazione delle persone
adulte, corsi pre accademici di perfezionamento musicale. (da)
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da Torino. Il tour enogastronomico fra le aree naturali protette del Piemonte Lanciato anche quest’anno il 24 maggio, in occasione
riparte anche quest’anno con Parchi da gustare, della Giornata europea dei parchi, Parchi da gustare dul’iniziativa della Regione Piemonte che porta la biodiversi- rerà fino al 29 settembre: un periodo ampio durante il
quale si potranno sperimentare le raffinatezze dei menu
tà in tavola dal 24 maggio al 29 settembre.
Centoventi i ristoranti, 140 i produttori e 27 i parchi pie- nati dalla stretta collaborazione tra produttori e ristoratori
montesi coinvolti nella quarta edizione della manifestazio- e cogliere tutto il valore della “biodiversità a tavola”: anne, che si pone l’obiettivo di divulgare l’importanza della che questo, un tesoro custodito dalle aree naturali protette del Piemonte. Parchi da gustare è un progetto del setbiodiversità, anche sotto il profilo agro-alimentare.
Ventisette le aree naturali protette interessate che, dalla tore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte,
piccola locanda sino al locale elegante, accompagneran- avviato nel 2015 con un censimento dei prodotti tipici dei
no gli amanti della buona tavola e della natura alla sco- parchi piemontesi, dei relativi produttori e dai ristoratori
perta delle eccellenze gastronomiche locali. Salgono alla dove poterli gustare, raccolti in un numero speciale della
ribalta, solo per citarne alcuni, prodotti rinomati come il rivista Piemonte Parchi intitolato ‘Parchi da gustare – I
peperone di Carmagnola, la patata viola e la trota fario o prodotti’. Nel 2016 il progetto si è arricchito di una raccolprodotti di nicchia come il sedano rosso di Stupinigi, il po- ta di ricette proposte dai ristoratori locali, raccolte in un
secondo numero speciale, intitolato ‘Parchi da gustare –
modoro Cerrato d’Asti e lo sciroppo di rose.
Quest’anno Parchi da gustare darà risalto e visibilità an- Le ricette’. Le due pubblicazioni sono scaricabili dal sito
che ai produttori locali che con mani esperte preservano della rivista Piemonte Parchi.
(pdv)
e coltivano materie prime tradizionali che poi abili cuochi
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in capo al settore
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della
valori della Carmontagna e coota etica della
perazione tranmontagna della La Carta etica della montagna è stata presentata dalla Regione Piemonte
Regione Piemonte, presentata giovedì 16 maggio sfrontaliera della Regione Piemonte e al Cai Piemonte. I tavoli tematici di cui si compone sono: Montagna
nella Nuvola Lavazza a Torino.
Alla presentazione del documento sono intervenuti, e sport, con la partecipazione, fra gli altri del Collegio
fra gli altri, gli assessori regionali allo Sviluppo della delle guide alpine del Piemonte; Amministrazioni
montagna e alle Politiche sociali. Per l’assessore alle pubbliche e risorse locali, con la partecipazione di
Politiche sociali della Regione Piemonte la monta- diverse Asl del territorio piemontese; Sentieristica,
gnaterapia può diventare un elemento chiave nella con referente Cai Valsusa; Parchi, con diversi rapprogrammazione del welfare, al fine di creare un si- presentanti delle aree naturali protette piemontesi;
stema che promuova delle capacità e dei talenti da Rifugi.
esprimere e valorizzare. Secondo l’assessore regio- I sottoscrittori, si legge nel testo della carta, si impenale allo Sviluppo della montagna la Carta etica si gnano ad operare per rendere la montagna un luogo
lega alla legge regionale sulla montagna, che si ispi- accogliente per tutto l’anno, tanto per chi vi risiede
ra ai suoi contenuti. Le sezioni in cui la carta è divisa quanto per i frequentatori, per i quali la pratica escursono 8: legalità, educazione, salute, sport, patrimonio sionistica e di altre discipline outdoor genera tangibili
sentieristico, ambiente naturale – aree protette – ou- benefici a livello psicofisico e terapeutico.
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Un percorso tattile per la mostra “Alessandria Scolpita”
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Alessandria
"S-Legati" al teatro dell'ecomuseo
di cascina Moglioni
Un percorso tattile per la mostra
“Alessandria Scolpita”
Mostra Angelo Morbelli (1853-1919).
Pittore del Monferrato
Mostra fotografica su Fausto Coppi
a Tortona

per le donne vittime di violenza
Giornata dedicata agli asinelli
a Sala Biellese
Piazzolandia per i bambini a Biella

Cuneo
Ad Alba nuovo parco inclusivo
in corso Langhe
Genitori di ieri e di oggi: se ne discute
il 28 maggio a Bra
Visite teatralizzate al Museo
del giocattolo di Bra
Nel I trimestre 2019 diminuiscono
nella Granda le imprese artigiane
Trekking, Yoga e paesaggio sulle colline
della Langa
Alba in Fiore 2019
Conferenza di Carlin Petrini
sui castagneti delle Alpi Liguri
Nuova zona di pesca “no-kill Monviso”
a Ostana in alta valle Po
Antica Fiera della Ciliegia 2019
a Dogliani
Le meridiane e l’arte di misurare il tempo
Apertura del Forte di Vinadio
A Cuneo una mostra sull’Armata polacca
in Italia

Novara

Il Medioevo a colori
Giornate Medievali in Abbazia
Premio Nazionale "La casa dell'infanzia"
a Borgomanero
Asti
Novara Jazz
Jane Eyre, amore e follia
A Castagnole camminata tra le colline
Il Rinascimento attraverso le collezioni
e le cantine
del Museo d'Arte Religiosa
A Montemagno la festa del pane
Appuntamento con “Un Paese
Barbera unplugged ad Agliano
Camminata gastronomica a Castelnuovo a sei corde” a Miasino
Musica nei cortili a Gattico-Veruno
Belbo
Novara Summer Music + Rolling Truck
Street Food

Biella
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Transumando 20° edizione, per vivere
la transumanza
Il contributo dei volontari nel progetto

Torino
A Torino la tre giorni del florovivaismo
Opera Biberon per "Il Regio in famiglia"

Concerti nei Musei per Torino,
città delle 1000 corde
Laboratorio di canto per i piccoli
al Museo dell'Automobile
Concerto a Palazzo Barolo
Claude Monet – The immersive
experience alla Palazzina di Stupinigi
Reali sensi al Castello di Rivoli
Castello di Masino, un workshop
in biblioteca
Giro d’Italia 2019, le tappe
in Provincia di Torino
Buon Viaggio Campionissimo, la mostra
su Coppi a Pinerolo
Visita alla miniera di talco di Forno
di Coazze
Dal Monviso al Moncenisio,
mostra a Torre Pellice

Verbano Cusio Ossola
Un Paese a sei corde
Settimana Nazionale dell’Escursionismo
del Cai
Musica in quota
Ornatrail

Vercelli
“Correttamente in relazione online
e offline” a Vercelli
Monster Codex a Vercelli
A Vercelli “Extra Geometrie in bilico
tra arte e design”
Rosa e rosso di maggio a Gattinara

Piemontesi nel Mondo
Made in Piemonte e Italian Style
alla ribalta
Il massacro dei piemontesi ricordato
a San Miniato
A Villa Elisa (Argentina) le radici musicali
piemontesi ricordate con le fisarmoniche
Piemontesi della Gran Bretagna insieme
a pranzo per celebrare la Pasqua
Il Piemonte si è presentato in terra cinese

Riunione della Giunta regionale
di giovedì 16 maggio

Le decisioni
della Giunta regionale

La riunione della Giunta regionale di giovedì 16 maggio, coordinata dal presidente, ha assunto decisioni in materia di rinnovo delle flotte pubbliche ed aerospazio
Rinnovo delle flotte pubbliche. Sono stati definiti, su proposta dell’assessore
all’Ambiente, i criteri per l'erogazione ai Comuni e agli enti di gestione delle aree
protette regionali di contributi per un totale di un milione di euro da utilizzare per
lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante il rinnovo delle rispettive flotte
pubbliche.La sostituzione di veicoli spesso caratterizzati da una notevole anzianità di esercizio, e pertanto spesso interessati dalle misure restrittive della circolazione adottate per combattere lo smog, con nuovi mezzi a basso impatto ambientale consentirà la riduzione delle emissioni in atmosfera e il miglioramento
della qualità dell’aria. La delibera si inserisce in una logica di collaborazione istituzionale e di attuazione della programmazione regionale.
Aerospazio. La Regione Piemonte, come proposto dall’assessore
all’Innovazione, aderirà con un stanziamento di 13 milioni di euro al piano multiregionale per il sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo per l’inserimento del sistema produttivo italiano nel settore dell’esplorazione spaziale e delle tecnologie
connesse, con particolare riguardo ai sistemi per agganciare gli oggetti in orbita
e renderli più efficienti, ripristinarli oppure dare ad essi una prospettiva di utilizzo
più lunga. Stanziato anche un milione di euro per sostenere il programma di sviluppo di un sistema innovativo infrastrutturale sull’osservazione della Terra.
La Giunta ha inoltre approvato, su proposta dell’assessore alla Cultura:
l’assegnazione di un contributo complessivo di 22.300.000 euro a sostegno della
realizzazione dei progetti presentati dagli enti partecipati dalla Regione che operano nei settori dei beni e delle attività culturali; la collaborazione tra Regione
Piemonte e Tavola Valdese per lo sviluppo del progetto “Valdesi e Metodisti in
Piemonte: spazi di cultura e di fede attraverso i secoli”, per il quale sono stanziati
100.000 euro; la stipula di convenzioni con la Fondazione Polo teologico torinese, che potrà così ampliare gli archivi, e la Fondazione Centro Studi Alfieriani di
Asti; l’avvio delle procedure per l’attuazione degli avvisi pubblici che assegnano
alle imprese editoriali e alle librerie contributi per la partecipazione al Salone del
Libro 2019 e alle rassegne di settore che si svolgono durante l’anno; su proposta
dell’assessore ai Diritti, il programma annuale contro le discriminazioni, che stanzia 150.000 euro per il sostegno alle iniziative di enti e organizzazioni presenti
sul territorio, la comunicazione delle attività della Rete regionale, i corsi di formazione per avvocati in diritto antidiscriminatorio, il monitoraggio di questi fenomeni, la revisione del sito www.piemontecontrolediscriminazioni.it
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La Giunta regionale di giovedì 16
maggio ha inoltre assunto i seguenti
provvedimenti:
su
proposta
dell’assessore all’Istruzione, la direttiva per la programmazione integrata dell’offerta formativa del sistema
degli Its (Istituti di Formazione Tecnica Superiore) per il periodo 20192022, che si avvarrà di una dotazione di 15.500.000 euro; su proposta
degli assessori alle Politiche sociali
e all’Immigrazione, i nuovi requisiti
delle strutture residenziali per
l’accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati; su proposta dell’assessore
alle Politiche sociali, le nuove linee
guida per la predisposizione dei
progetti di vita indipendente, nonché lo schema accordo tra la Regione Piemonte e gli enti di Servizio
civile universale per la valorizzazione degli apprendimenti acquisiti dai
volontari durante lo svolgimento dei
progetti; su proposta dell’assessore
all’Urbanistica e Protezione civile: i
criteri per l’assegnazione di 132.000
euro di contributi alle associazioni
fondiarie per il recupero produttivo
dei terreni in Comuni classificati come montani o collina depressa;
l’integrazione della convenzione
con il Coordinamento regionale del
volontariato di Protezione civile di
ulteriori 140.000 euro annui, di cui
40.000 per lo sviluppo e consolidamento di una struttura organizzativa
finalizzata a garantire le prescrizioni
di sicurezza nei presidi regionali e
nelle sedi territoriali e 100.000 per
sostenere l’acquisizione di un’area
logistica idonea a ricostituire la sede territoriale di Asti; lo schema di
accordo di pianificazione territoriale
tra Regione Piemonte, Province di
Novara e Vercelli, Comuni di Borgovercelli, Casalino e Casalvolone per
il potenziamento di un polo industriale di livello interprovinciale.

Garanzia Giovani 2:
inizia la selezione degli operatori

L’assessorato al Lavoro della Regione Piemonte ha emanato un bando che dà
tempo da lunedì 27 a mercoledì 29 maggio agli operatori accreditati per i servizi
al lavoro per partecipare alla procedura di valutazione che selezionerà quelli che
saranno incaricati di eseguire le attività riguardanti Garanzia Giovani 2.
Si tratta di una serie di misure che intendono avvicinare le persone al mondo del
lavoro, che comprendono: l’orientamento specialistico (colloqui individuali e laboratori di gruppo), identificazione e validazione delle competenze, accompagnamento al lavoro tramite attività di promozione dei profili e delle competenze nei
confronti del sistema imprenditoriale, attivazione di tirocini extracurricolari della
durata di sei mesi a tempo pieno, nel rispetto delle linee guida regionali.
Questa fase consentirà l’inizio di Garanzia Giovani 2, che dal mese di luglio permetterà ai giovani piemontesi tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (i cosiddetti “neet”) di accedere ai servizi di politica attiva messi a disposizione dalla nuova programmazione dell’iniziativa europea per l’occupazione giovanile, che in Piemonte prevede un investimento di 37 milioni di euro.
A parziale copertura dell’indennità di tirocinio la Regione riconoscerà al giovane,
attraverso l’Inps, un contributo di 1800 euro, mentre la restante parte sarà corrisposta dall’azienda. Nel caso dei servizi di accompagnamento al lavoro, inoltre,
le agenzie per il lavoro saranno remunerate “a risultato”, in base cioè ai contratti
di almeno sei mesi a tempo determinato o a tempo indeterminato che riescono
ad attivare.
Per aderire alle attività proposte, il giovane dovrà iscriversi al portale nazionale
Garanzia Giovani, presentarsi o essere convocato dai Centri per l’impiego, dove
viene preso in carico e riceve un primo orientamento, e quindi scegliere
l’operatore accreditato che erogherà le misure di orientamento specialistico e di
politica attiva.
La precedente programmazione avviata in Piemonte a maggio 2014 ha permesso la presa in carico di 88.317 giovani, l’85% dei quali ha avuto almeno un avviamento in impresa, nel 68% dei casi con un contratto di almeno tre mesi (in particolare: 22.762 sono stati inseriti con contratto di apprendistato; 16.611 con contratto a tempo determinato di durata 3-6 mesi; 15.401 con contratto a tempo indeterminato; 15.516 con contratto a tempo determinato di durata superiore a 6
mesi; 43.410 in tirocinio).
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Migliorato il sistema
dei trasporti sanitari
di emergenza-urgenza

La Giunta regionale ha approvato,
su proposta dell’assessore alla Sanità, la delibera che modifica il sistema di riconoscimento dei cosiddetti “costi convenzionati in forma
estemporanea”, ovvero quella tipologia di servizi attivabili dalle centrali operative del 118 in base alla disponibilità delle associazioni che si
occupano di quei trasporti sanitari di
emergenza-urgenza che in certe
occasioni sono indispensabili per
garantire la copertura capillare del
territorio.
In questo modo il sistema dei rimborsi diventa più equo e trasparente
e riconosce, anche dal punto di vista economico, l’importanza del servizio svolto dalle associazioni di volontariato. Per la sua realizzazione la
Regione prevede un incremento
complessivo di spesa sull’emergenza
di circa due milioni di euro.
La variazione si è resa necessaria
alla luce delle esigenze di adeguamento dei parametri per il rimborso
dei costi effettivamente sostenuti e
documentati per il servizio emerse
durante la prima fase di applicazione dell’accordo stipulato il 30 ottobre scorso con Anpas, Coordinamento Misericordie Piemonte, Aresa, Sogit e Croce Rossa ItalianaComitato regionale. Tale intesa aveva rivisto le modalità di rimborso
per le convenzioni mediante il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute in applicazione del
Codice del Terzo Settore, che prevede l’assegnazione tramite una
procedura pubblica a cura delle singole aziende sanitarie. Dal mese di
gennaio 2019 il sistema territoriale
dei trasporti era stato rafforzato con
l’assegnazione di nuove postazioni
continuative.
L’impostazione del nuovo sistema è
stata condivisa da tutte le associazioni del volontariato, sia per la tipologia delle postazioni continuative
che per l’estemporanea.

L’applicazione in Piemonte del reddito di cittadinanza

La modalità di applicazione del reddito di cittadinanza scelte dalla Giunta regionale del Piemonte si baserà su un approccio multidisciplinare che, sul modello
del reddito di inclusione, consenta di integrare politiche occupazionali e socioassistenziali, indirizzando i nuclei famigliari e i loro componenti ai servizi di cui
hanno più bisogno.
Secondo questa impostazione, condivisa con Anci Piemonte e con la Consulta
dei soggetti gestori dei servizi socio-assistenziali, gli aspetti riguardanti il lavoro
saranno gestiti dai Centri per l'impiego, quelli per l'inclusione sociale dai Comuni
e dai loro consorzi.
Tra il 6 marzo e il 30 aprile scorsi il sussidio è stato richiesto da oltre 56.000 nuclei famigliari, dati che collocano il Piemonte al settimo posto in Italia per numero
di domande dopo Campania, Sicilia, Lazio, Lombardia, Puglia e Calabria. I potenziali beneficiari sono stimati in 116.000 nuclei famigliari e 250.000 individui. Di
questi, il 24,8% (circa 62.000 persone) avrebbe le caratteristiche per essere presi in carico dai servizi per il lavoro, il 50,3% (quasi 126.000 persone) dovrebbe
essere indirizzati ai servizi sociali, il 24,9% (oltre 62.000 persone) sarebbe esente da ogni obbligo perché titolare della pensione di cittadinanza, con carichi famigliari di cura, occupato a basso reddito o frequentante corsi di formazione.
Questa elevata platea di potenziali beneficiari, che comunque potrebbe non corrispondere a quella degli effettivi richiedenti, ha portato la Regione a scegliere di
valorizzare l’esperienza di gestione delle precedenti misure di contrasto alla povertà (Sia e Rei), facendo ricorso a equipe multidisciplinari composte da operatori del Centri per l’impiego e da assistenti sociali, in grado di valutare le caratteristiche di ogni persona e invitarla a presentarsi al Centro per l’impiego per la sottoscrizione del “Patto per il lavoro”, se le esigenze sono di carattere unicamente
lavorativo, oppure ai servizi sociali per l’adesione al “Patto per l’inclusione sociale” se i bisogni sono più complessi.
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Il programma 2019
per la lotta alle zanzare

La Giunta regionale ha approvato
nel corso della riunione del 16 maggio il programma delle attività di lotta alle zanzare per il 2019, la cui
attuazione sarà ancora affidata ad
Ipla Spa. Lo stanziamento massimo
previsto è di 2,5 milioni di euro: uno
servirà per coprire la metà del costo
dei progetti urbani presentati da 234
Comuni piemontesi, il resto sarà
utilizzato per incrementare le attività
di informazione, monitoraggio e
contrasto alla diffusione dei vettori
di patologie umane ed animali veicolate da zanzare, per anticipazioni
contabili ai Comuni stessi. Negli ultimi anni il ruolo vettoriale assunto
dalle zanzare nella diffusione di patologie umane ed animali è infatti
notevolmente aumentato a causa
dell’introduzione di specie in grado
di diffondere malattie virali come
Chikungunya, Dengue, Zika e West
Nile. Le linee di azione per il contrasto a queste malattie virali, in accordo con il Piano nazionale integrato
di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu
del Ministero della Salute, comprendono attività di sorveglianza generale (entomologica, virologica, dei
vettori), il prelievo di campioni entomologici ed una rete di monitoraggio basata sull’utilizzo di 1200 ovitrappole. Previsti anche interventi di
sorveglianza, indagine e lotta in
particolare nelle aree sensibili, attività tecniche in ambiti urbani e rurali
non risicoli, formazione, informazione, ricerca e sviluppo.

I social media
nei canali di comunicazione dell’emergenza

Si è concluso il progetto di alternanza scuola lavoro proposto proposto dal settore Protezione civile e antincendi boschivi in collaborazione con il settore comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e Urp e con Arpa, Dipartimento sistemi
previsionali del Piemonte, con la classe terza N del Liceo Cattaneo di Torino sulle “buone pratiche di Protezione civile e strumenti di comunicazione alla popolazione su canali social”.
Obiettivo del progetto è stato il far conoscere ai ragazzi le tematiche della Protezione civile: i contenuti di bollettini di allerta meteoidrologica, i rischi presenti sul
territorio, le buone pratiche di protezione civile e le norme di comportamento da
osservare durante le calamità.
Come sottolineato nel nuovo Codice di Protezione civile del gennaio 2018,
l’informazione e la comunicazione alla popolazione di tali tematiche è fondamentale e rappresenta uno degli obiettivi che il sistema intende perseguire,
non soltanto attraverso i canali di comunicazione tradizionali, ma anche con i
social, molto utilizzati dai giovani.
Si è pensato perciò di proporre agli studenti la realizzazione di una campagna di
sensibilizzazione alla popolazione da diffondere tramite Twitter, da qualche tempo adottato dalla Protezione civile regionale così come dal Dipartimento nazionale. Il progetto ha avuto la durata di 40 ore, per la maggior parte in orario scolastico, con una decina di ore utilizzate dai ragazzi per lavorare in autonomia, in
piccoli gruppi.
L’attività si è svolta in diverse fasi: ad una prima parte prettamente formativa sono seguiti momenti operativi ed applicativi.
Alle visite guidate presso il Centro funzionale di Arpa Piemonte, presso il settore
regionale di Protezione civile ed il presidio regionale di 1° livello di Druento è seguita una sessione formativa in aula specifica sull’uso dei social media e sulla
comunicazione efficace e sull’uso dei social media. Sono seguiti due mesi di lavoro in cui i 5 gruppi di studenti hanno elaborato i loro piani di comunicazione e
creato 5 account social su twitter: @OsedaSuper, @PASAP, @FiscLuke,
@elementi_5, @xxxAllertacion. I lavori sono stati presentati nell’evento conclusivo del progetto presso la sala stampa della Regione Piemonte, alla presenza dei
rappresentanti istituzionali e del Dipartimento nazionale di Protezione civile, intervenuto in videoconferenza, insieme ai tutor, ai volontari e di tutti coloro che
hanno collaborato durante le diverse fasi.
Come evidenziato dal questionario di autovalutazione degli studenti questa esperienza è stata per i ragazzi interessante e formativa. L’interesse dimostrato è
stato notevole ed i risultati ben al di sopra delle aspettative. Apprezzamento è
stato dimostrato anche dal Dipartimento e da tutti i rappresentanti del sistema di
Protezione civile coinvolti. (vp)
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Diventate 140 le aree
per l’atterraggio notturno
dell’elisoccorso

Hanno raggiunto quota 140 le aree
autorizzate
in
Piemonte
per
l’atterraggio
notturno
dell’elisoccorso del 118. Le ultime
ad essere inaugurate sono state
Villareggia, Santena, Barbania, Favria, Borgone di Susa, Lanzo, Mezzenile, Castagnole Piemonte, Villafranca Piemonte, San Maurizio Canavese, Gassino in provincia di Torino, Cocconato, Montechiaro e Monale in provincia di Asti, Valmala di
Busca, Roata di Centallo e Canale
d’Alba in provincia di Cuneo, Valle
Mosso e Canischio in provincia di
Biella, Carrosio e Parodi Ligure in
provincia di Alessandria e Caltignaga in provincia di Novara.
La suddivisione su base provinciale
è così diventata: Torino 45, Cuneo
37, Alessandria 14, Asti 13, Vercelli
10, Vco 8, Biella 7, Novara 6. Numeri che potrebbero presto aumentare: l’azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino, individuata dalla
Regione Piemonte nell’ambito del
progetto interregionale “Una salute
a Km0”, pubblicherà a breve un
bando per la concessione di contributi a sostegno dei Comuni montani
che intendono creare elisuperfici
notturne a servizio di comunità isolate ed aree disagiate. Il progetto,
predisposto dal Ministero della Salute, prevede un contributo di 15.000 euro per 10 Comuni con meno di 1.000 abitanti scelti sulla base
dei criteri definiti dal bando
(percentuale di popolazione attiva,
distanze
dall’ospedale,
dall’ambulanza medicalizzata e dal
sito operativo di elisoccorso notturno più vicini, sostegno dei Comuni
limitrofi). In Piemonte il servizio è
gestito dalla struttura complessa
Elisoccorso della Città della Salute
e della Scienza di Torino, diretta dal
dottor Roberto Vacca.

"S-Legati" al teatro dell'ecomuseo di cascina Moglioni
Lo spettacolo “S-Legati” è l’adattamento teatrale del romanzo di Joe Simpson e Simon
Yates " La morte sospesa" (1998, poi film nel 2003), in cui viene raccontata l’incredibile
storia di due amici alle prese con la scalata del Siula Grande nelle Ande peruviane. Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris, autori e attori dello spettacolo “S-Legati" sono due amici
con la passione del teatro e della montagna. Nel 2010, venuti a conoscenza di questa
incredibile storia di montagna, hanno deciso di mettere in scena il suo adattamento teatrale con il titolo “S-Legati”. Sabato 25 maggio alle 17 lo spettacolo “S-Legati” verrà proposto nel teatro all’aperto dell’ecomuseo di cascina Moglioni nell’ambito della 1ª edizione dell’Appennino Art Festival.

Un percorso tattile per la mostra “Alessandria Scolpita”
É stato recentemente presentato il percorso tattile per rendere accessibile “Alessandria
Scolpita”, mostra di successo - prorogata fino al 2 giugno a Palazzo Monferrato - un
progetto della onlus Abilitando dove la tecnologia incontra la disabilità in sinergia con
Rai Centro Ricerche Innovazione Tecnologica e Sperimentazione, con il patrocinio della
Direzione Responsabilità Sociale che partecipa a progetti mirati allo sviluppo di tecnologie che favoriscono l’accessibilità dei programmi televisivi e degli spazi culturali Rai.
Sono state realizzate 4 riproduzioni in miniatura di alcune sculture esposte nella mostra
come sperimentazione di un percorso tattile che proseguirà anche dopo il termine
dell’esposizione. Infatti le miniature saranno restituite insieme alle sculture per dar modo di poter essere fruibili anche nei relativi luoghi originali dell’opera. Una serie di fotografie scattate in condizioni di luce ottimali hanno permesso di generare un modello 3D
poi trasformato in miniatura tramite stampa 3D a resina polimerica fotoindurente. Ogni
miniatura è stata corredata da didascalia in braille.

Mostra Angelo Morbelli (1853-1919). Pittore del Monferrato
Al Museo Civico di Casale Monferrato resterà esposta fino al 29 settembre (nella Sala
dell’Ottocento al primo piano dell’ex convento di Santa Croce) la mostra “Angelo Morbelli (1853-1919). Pittore del Monferrato”. Il progetto nasce nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della morte del pittore Angelo Morbelli e, nello specifico, vuole rendergli omaggio valorizzando il filone della pittura di paesaggio a cui l’artista si dedicava
durante i propri soggiorni in Monferrato, ritornando nella casa di famiglia, Villa Maria
presso la Colma di Rosignano. La mostra sarà visitabile con gli stessi orari, biglietti e
modalità di apertura del Museo Civico: giovedì 8.30-12.30 / 14.30-16.30, venerdì, sabato, domenica e festivi 10.30-13 / 15-18.30

Mostra fotografica su Fausto Coppi a Tortona
Fino al 16 giugno, a Palazzo Guidobono (piazza Arzano) a Tortona si potrà visitare la
mostra “Fausto Coppi. La grandezza del mito” con foto inedite del fotografo Walter Breveglieri, tratte dal libro da cui l’esposizione prende il titolo. L’evento rientra nel programma delle manifestazioni previste in occasione del centenario della nascita del Campionissimo, avvenuta nel borgo di Castellania Coppi il 15 settembre 1919, come da progetto della Regione Piemonte realizzato dalla Fondazione Circolo dei lettori e Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale in collaborazione con le varie realtà (enti e associazioni)
presenti nei luoghi dove Coppi ha vissuto: Castellania, Tortona e Novi Ligure. La mostra sarà visitabile nei seguenti orari: giovedì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.00/
sabato e domenica dalle ore 10.00-12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19. Ingresso gratuito. Per informazioni: tel. 0131.864.297
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A Castagnole camminata tra le colline e le cantine
Domenica 26 maggio a Castagnole Monferrato per la giornata di Cantine aperte, la Pro
loco organizza la camminata tra le colline del Ruchè e visita alle cantine produttrici, con
degustazione. Ritrovo dalle ore 9 e partenza alle ore 10.30 per un percorso di 12 chilometri, che prevede colazione iniziale, pranzo a Montemagno organizzato dalla Pro loco
e alle ore 16 arrivo alal Tenuta la Mercantile di Castagnole con assaggi di vini della
Cantina sociale. Per partecipare alla giornata occorre prenotare, costo di 10 euro.

A Montemagno la festa del pane
Da venerdì 24 maggio al via la la festa del pane a Montemagno: alle ore 21, in piazza
San Martino, spettacolo teatrale di Ileana Spalla con i ragazzi della scuola media dei
Montemagno. Sabato 25 dalle ore 19 e domenica 26 maggio dalle 12 alle 19 nel parco
del castello si può partecipare alle soste enogastronomiche. Sabato alle ore 16.30
apertura della mostra permanente sui lavori di restauro della Casa del portone.
Domenica la festa entra nel vivo con apertura della festa del pane, dalle ore 10
alle ore 19, con degustazioni di salumi, formaggio, miele, cioccolato. Per i bambini ci
sarà l’animazione con gli asinelli. Dalle ore 14.30 apertura del parco del castello e dalle
ore 16.30 visite guidate con il Fai di Asti della cappella privata nell’antica contrada di
Rechiuso.

Barbera unplugged ad Agliano
Venerdì 24 e sabato 25 maggio Agliano Terme si trasforma in una suggestiva enoteca
a cielo aperto. Si potranno degustare 80 etichette di 17 produttori di Barbera Agliano in
piazza San Giacomo con inizio delle degustazioni alle ore 17. Dalle ore 19 cena itinerante nelle vie del cento storico con un menù composto da un'ampia selezione di piatti
preparati dai ristoratori e dalle attività commerciali del paese, in collaborazione con gli
allievi e gli chef dell'Agenzia di formazione professionale Colline Astigiane.

Camminata gastronomica a Castelnuovo Belbo
Domenica 26 maggio la Pro loco e il Comune di Castelnuovo Belbo organizzano la
camminata di 10 km con partenza da Castelnuovo sulle strade sterrate tra le colline,
con punto ristoro e pranzo, al costo di 12 euro. Dalle ore 9.30 di domenica iscrizione e
partenza alle ore 10.
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Transumando 20° edizione, per vivere la transumanza
Come avviene da vent’anni, nell'ultimo sabato di maggio la manifestazione Transumando offrirà la possibilità di partecipare a una transumanza autentica, al seguito della
mandria di Valter e Lauro Croso, salendo lungo la “strada dell’Alpe”, il sentiero che fu
dei pastori. L’appuntamento per chi desidera "vivere la transumanza" è per sabato 25
maggio, quando gli alpigiani e gli oltre duecento capi provenienti dalla pianura biellese
saliranno alla volta dei pascoli dell'Alta Valsessera con un cammino complessivo di circa sedici ore. Lì trascorreranno il periodo estivo nei pascoli dell'Alpe Moncerchio e dell'alpe Campelli. Il ritrovo per chi intende seguire la mandria nell'ultimo tratto del percorso è fissato tra le 8 e le 8.30 alla borgata Cerale di Camandona. Alle 10.30 circa, la
mandria raggiungerà il pascolo dell'Alpe Marchetta dove sosterà per un breve riposo di
circa mezz'ora. Qui verrà proposto un suggestivo concerto di corni delle Alpi, eseguito
dall’Alphorn Group con musiche della tradizione popolare.

Il contributo dei volontari nel progetto per le donne vittime di violenza
C'è la mano di tanti volontari, molti dei quali dipendenti comunali, dietro alla partenza
del progetto Viva, che si propone di dare un sostegno alle donne e ai loro bambini reduci da storie di violenza domestica. Da maggio due alloggi di edilizia sociale del Villaggio
La Marmora, per un totale di sei posti, sono a disposizione di chi esce dal percorso di
protezione, come "base" per ricostruire una vita normale e autonoma. A rimetterli in sesto, ripulendoli, ritinteggiandoli e donando arredi e utensili domestici, sono stati i cittadini, per un'operazione che, grazie a loro, è stata a costo zero per il Comune. Con questi
due alloggi il sistema di case di seconda accoglienza del Comune, ovvero delle strutture che accompagnano le persone in difficoltà dalla fase di emergenza all'autonomia, è
passato in cinque anni da quattro a dieci appartamenti.
Giornata dedicata agli asinelli a Sala Biellese
Il 26 maggio è il Grooming Day, l'evento che annulla le barriere tra gli umani e gli asini
ospiti della sede italiana del Donkey Sanctuary di Sala Biellese. La giornata avrà due
momenti dedicati al grooming degli asinelli: la mattina (dalle ore 11 alle 12) e il pomeriggio (dalle ore 14 alle 16) lo staff del Rifugio accoglierà i partecipanti nei recinti dei
"vecchietti", gli asinelli più anziani (e coccoloni!) del centro. A turno, tutti i presenti
(bambini sotto i cinque anni accompagnati dai genitori) potranno spazzolarli con striglie
e brusche. Nel corso della giornata, inoltre, i volontari guideranno i visitatori alla scoperta delle storie degli asinelli ospiti del centro e delle attività del Rifugio attraverso il Pedibus. Le attività sono libere, gratuite e senza prenotazione. In caso di maltempo, l'evento
sarà annullato.
Piazzolandia per i bambini a Biella
Sarà un fine settimana che l'associazione Noi del Piazzo dedica ai bambini, nell'edizione 2019 di Piazzolandia. Si comincia sabato 25, dalle 15 alle 19, e si prosegue domenica 26 dalle 10 alle 19, e nel programma ci sono giochi, il mercatino, un torneo di scacchi, le esibizioni a rotazione dei piccoli allievi delle scuole di danza e musica e anche
una postazione in cui i bambini potranno lasciare un messaggio o una proposta che gli
organizzatori consegneranno al futuro sindaco di Biella. Per salire al Piazzo è consigliabile usare la funicolare o lasciare l'auto al parcheggio del Piazzo al Bellone per poi raggiungere piazza Cisterna a piedi. L'evento apre il programma di #EstatenelcuorediBiella.
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Ad Alba nuovo parco inclusivo in corso Langhe
É stata aperta ufficialmente al pubblico la rinnovata area verde “Giovanni Dalmasso” in
corso Langhe, ad Alba. Un parco inclusivo, nato dalla collaborazione tra
l’amministrazione comunale con i comitati dei quartieri, insieme alle associazioni di volontariato “La Carovana”, “Ludica” e “La lampada magica”. La scelta di trasformare in
parco inclusivo proprio l’area di corso Langhe è stata dettata dalla posizione strategica,
dalla sicurezza dell’area completamente recintata e dalla necessità di restauro del parco. Durante i lavori sono stati realizzati l’impianto di irrigazione ed il manto erboso a rotoli, sono stati abbattuti e potati alcuni alberi, piantate nuove piante ed arbusti. È stato
realizzato un percorso antitrauma per eliminare le barriere architettoniche ed agevolare
l’accesso ai principali giochi inclusivi: scivolo, altalena a cesto, dondoli accessibili con
schienale, xilofono, trenino etc.
Genitori di ieri e di oggi: se ne discute il 28 maggio a Bra
Alleanza educativa tra nonni e genitori: se ne parla martedì 28 maggio 2019, alle 20.30,
nella sala conferenze del polifunzionale “Arpino” di Bra, in un incontro promosso dal
Comune e organizzato dal servizio Asilo nido. Nella serata dal titolo Genitori di ieri e di
oggi, con la psicologa e psicoterapeuta Silvia Spinelli, si rifletterà su quanto è importante il ruolo dei nonni nel percorso di crescita di un bambino. Molti i temi che saranno affrontati durante l’incontro, a partire dal concetto di “alleanza educativa” come fattore
fondamentale per allineare le buone pratiche riguardanti i bambini ed aiutarli a crescere
“remando” nella stessa direzione. La serata prende spunto anche dalla condivisibile necessità e/o volontà di aprire uno spazio di confronto fra stili educativi “radicati” in epoche e momenti storici e sociali profondamente diversi tra loro. L’ingresso alla serata è
libero.
Visite teatralizzate al Museo del giocattolo di Bra
Anche nell’ultimo weekend di maggio, il Museo del Giocattolo di Bra diventa family
friendly e offre alle famiglie la possibilità di scoprire in una veste inedita le collezioni del
museo e di “giocare” in prima persona. Sabato 25 maggio, dalle 9.30 alle 12, infatti, saranno a disposizione i giochi da tavolo proposti dall'Associazione Ludica Ordine della
Rocca. Domenica 26 maggio 2019, nel pomeriggio, invece, i visitatori del Museo del
giocattolo saranno accolti da un intrattenimento a tema all’ingresso della struttura di via
Guala. All'interno, poi, alcuni studenti coordinati dall'Associazione Stregatocacolor, daranno vita ai giocattoli esposti attraverso le visite teatralizzate che raccontano storia e
storie dei giocattoli, affascinando i più piccoli e risvegliando ricordi ed emozioni nei più
grandi. Le visite animate per le famiglie sono proposte alle ore 15.30 e alle 17.
L’ingresso è gratuito per i bambini con meno di sei anni, per gli over65 e per chi ha
l’Abbonamento musei; costa 2 euro tra i 6 e i 14 anni e 3 euro per gli adulti.

Nel I trimestre 2019 diminuiscono nella Granda le imprese artigiane
In provincia di Cuneo più di un’impresa su quattro è artigiana: in base ai dati del Registro imprese della Camera di commercio, al 31 marzo 2019 sono 17.412 le imprese artigiane e costituiscono il 25,83% del tessuto imprenditoriale locale. Nel periodo gennaio-marzo 2019 sono nate, in provincia di Cuneo, 455 imprese artigiane, a fronte
delle 441 dello stesso periodo nel 2018. Considerate le cessazioni che si attestano
a 664 (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio), il saldo è negativo per 209 unità. In un trimestre che abitualmente registra un bilancio negativo all’anagrafe delle
Camere di commercio, il tessuto artigiano della provincia di Cuneo ha manifestato un
andamento peggiore rispetto al sistema imprenditoriale provinciale complessivamente
considerato. Nel solco del basso sviluppo numerico del totale imprese (il tasso di crescita 2019 è -1,03%), anche le aziende artigiane registrano un tasso di crescita negativo (-1,19%).
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Trekking, Yoga e paesaggio sulle colline della Langa
Terre Alte, in collaborazione con Easy Yoga, propone per sabato 25 aprile una camminata nei luoghi più suggestivi e panoramici della Langa. Si partirà dallo storico borgo di
Verduno per raggiungere il territorio di La Morra e godere del magnifico panorama che
si gode dal rinnovato piazzale del Belvedere. Si percorreranno luoghi di grande bellezza panoramica e paesaggistica per rientrare con un percorso ad anello al luogo di partenza. Durante il percorso sono previsti alcuni approfondimenti sugli aspetti più interessanti del territorio, che, per la sua bellezza e la sua storia, è entrato a far parte nel 2014
del Patrimonio Unesco. Al termine della camminata, è in programma un’attività utile al
corpo e alla mente che ben si integra con le passeggiate nella natura: Green yoga experience, una facile e benefica attività rivolta a chi pratica attività escursionistica e a
chi desidera cimentarsi in un’attività che rilassa e avvicina ai ritmi naturali.
Alba in Fiore 2019
Alba in fiore è il concorso che premia e valorizza i migliori allestimenti floreali di balconi,
orti, vetrine e giardini realizzati da cittadini e istituzioni e il più interessante “piatto fiorito”
cucinato e abbellito con fiori eduli. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 29 giugno.
Il montepremi in palio è di mille euro, è suddiviso in cinque premi consistenti in buoni
acquisto di prodotti floreali, spendibili presso le attività florovivaistiche aderenti
all’iniziativa. I locali di ristorazione, vincitori dei piatti fioriti, saranno pubblicizzati su alcuni siti legati al territorio albese. Gli elementi di giudizio per il concorso floreale sono
l’abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto del balcone, della facciata fabbricato o del giardino, la scelta di piante che fioriscono comunemente nel nostro clima,
l’originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento, la scelta di piante che, per la
loro durata della fioritura, possono mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del sito.

Conferenza di Carlin Petrini sui castagneti delle Alpi Liguri
Sabato 25 maggio, alle 17, presso la Scuola Forestale di Ormea, il fondatore di Slow
Food, Carlin Petrini, terrà una conferenza sulla Comunità dei Custodi dei Castagneti
delle Alpi Liguri. Negli ultimi anni l’Alta Valle Tanaro è stata una fucina di idee e di progetti volti al rilancio della castanicoltura. L’amministrazione intelligente del territorio e
delle sue risorse ha fatto si che si sviluppasse un humus fertile che ha consentito di di
creare opportunità lavorative in agricoltura, trasformazione prodotti e commercio. Dopo
anni di continuo ed inesorabile declino e abbandono per la prima volta la percentuale di
castagneti coltivati cresce. La sensazione è quella che in queste terre di montagna si
stia vivendo una sorta di Rinascimento.

Nuova zona di pesca “no-kill Monviso” a Ostana in alta valle Po
È stato inaugurato nei giorni scorsi a Ostana, in alta valle Po, un tratto di pesca a mosca denominato “no-kill Monviso”, un progetto che fa parte di una più ampia attività legata alla promozione della conoscenza e salvaguardia degli ecosistemi fluviali, coordinata dal nascente Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini – AlpStream. Oltre alle attività
didattiche per adulti e bambini e il laboratorio di costruzione e imitazione di insetti per la
pesca a mosca, ci sono state delle dimostrazioni di tecniche di lancio con canna da mosca, esibizioni di canne artigianali in bambù, una mostra di imitazioni di insetti artificiali
per la pesca a mosca realizzate da Carlo Vassallo e, lungo il torrente, possibilità di osservare le tecniche di pesca a mosca e lezioni ‘in campo’ di ecologia fluviale ed entomologia.

11

Antica Fiera della Ciliegia 2019 a Dogliani
Domenica 26 maggio le vie di Dogliani Castello faranno da spazio espositivo privilegiato all’artigianato locale con Manufatti d’autore, mostra mercato organizzata in collaborazione con la Confartigianato Imprese Cuneo – Zona di Dogliani. Si potranno ammirare
esposte opere e manufatti di artigiani e artisti che mantengono vive antiche tradizioni
territoriali, quali la lavorazione della ceramica, del vetro, del legno, del ferro, della pietra
e la produzione di alcune specialità gastronomiche. La novità sarà in piazza Vittorio
Grasso dove ci saranno i banchi del Mercato dei Contadini e di Campagna Amica e il
vino dei produttori del Dogliani Docg della Bottega del Vino. Oltre ad esporre e vendere
i loro prodotti, gli stand potranno proporre dei piattini da asporto, per dare la possibilità
alle persone di fermarsi in Dogliani Castello anche per pranzo. In Piazza Belvedere lo
stand della Proloco di Dogliani Castello offrirà servizio bar e preparerà pane, pizze, focacce e panini.
Le meridiane e l’arte di misurare il tempo
Prosegue il ciclo di incontri Fairiflettere, alla scoperta del bello intorno a noi proposto
dalla Delegazione Fai di Cuneo per approfondire temi legati all’arte e al patrimonio che
ci circonda, per conoscerlo meglio e poterlo così apprezzare nei suoi vari aspetti, in una
sorta di presa di coscienza che ci possa aiutare a riscoprire la bellezza intorno a noi e
riappropriarci delle nostre origini. Mercoledì 29 maggio, alle 20.45 si parlerà di meridiane e l’arte di misurare il tempo con Lucio Maria Morra, uno dei pochi costruttori di meridiane in Italia, che ci porterà nel mondo degli orologi solari, fra matematica ed arte, astronomia e scienza, per svelarci come nasce una piccola opera d’arte, come funziona,
la storia e l’evoluzione nel tempo, dal neolitico fino ad oggi, per scoprire che il loro fascino è sempre attuale.
Apertura del Forte di Vinadio
Con la bella stagione, ha riaperto al pubblico il Forte di Vinadio. Per il mese di maggio
si potrà visitare il bene la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 19, mentre a giugno,
oltre alla domenica, sarà aperto anche il sabato dalle 14.30 alle 19. Si proseguirà fino a
fine ottobre con orari specifici per ciascun periodo. L’offerta per la stagione 2019 comprende il tradizionale itinerario storico con visita guidata, i percorsi multimediali
“Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” e le postazioni di “Vinadio Virtual Reality” (Vvr). Con la stagione 2019 si consolida la vocazione del Forte di Vinadio come
meta ideale per un pubblico di bambini e ragazzi di età scolare e prescolare e per le famiglie. Partendo dal concetto di “family and kids friendly” applicato all’ambito museale, il
Forte è stato dotato di alcune strutture e supporti che lo rendono una meta ideale per le
famiglie: un luogo in cui ascoltare storie, giocare, correre, dare sfogo alla propria creatività e anche… rilassarsi!
A Cuneo una mostra sull’Armata polacca in Italia
Nell’ambito dei 100 anni delle relazioni diplomatiche fra la Polonia e l’Italia (1919-2019),
nonché della ritrovata indipendenza dello Stato polacco dopo 123 anni di oblio e di cancellazione dalle carte geografiche d’Europa, a seguito delle spartizioni fra Russia, Prussia e Austria, la città di Cuneo accoglie fino al 9 giugno la mostra Da prigionieri a uomini
liberi. L’Armata polacca in Italia 1918-1919, realizzata e curata dalla professoressa
Krystyna Jaworska, in collaborazione con l'Ambasciata Polacca in Roma, il Consolato
Generale Polacco in Milano, il Consolato Onorario di Torino, l'Università degli Studi di
Torino e la Comunità polacca di Torino. L’allestimento ha sede nel chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco, luogo che nel 1862 ospitò gli esuli polacchi in
quella che è passata alla storia come la “Scuola Militare Polacca di Cuneo”.
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Il Medioevo a colori
Sabato 25 maggio, dalle 15 alle 18, al Castello Visconteo-Sforzesco di Novara, sono in
scena inchiostri, pigmenti, carte, pergamene e tinture medievali. Un sabato pomeriggio
tra pergamene, libri miniati, inchiostri, pigmenti e carte. Dalla Galla alla Robbia passando per la carta e la pergamena. A cura dell’Accademia delle Belle Arti, Istituto Omar,
Upo di Alessandria, Stamperia Sotto Torchio, associazione culturale Forma Mentis. Il
programma prevede alle 15 dimostrazione sulla fabbricazione della carta fatta a mano.
Alle 15.30 cenni storici e procedimenti per la creazione della carta. Alle 16 dimostrazione della procedura per l'inchiostro ferrogallico. Alle 16.30 cenni storici e procedimenti
per la creazione dell'inchiostro. Alle 17 i pigmenti medievali, miniature e libri antichi. Alle
17.20 il libro antico e procedimenti per la creazione dei pigmenti.
Giornate Medievali in Abbazia
Sabato 25 e domenica 26 maggio, a San Nazzaro Sesia, tornano le Giornate Medievali
all’Abbazia dei Santi Nazario e Celso. I visitatori potranno scoprire i banchi artigianali
allestiti nel cortile dell'Abbazia, con dimostrazioni dei mestieri di un tempo. Sarà possibile immergersi in uno spaccato di vita quotidiana degli inizi del XV secolo e incontrare
personaggi come il sarto, lo speziale, il notaio; le attività militari con dimostrazioni di
combattimento in arme e torneo di tiro con la balestra e visite guidate gratuite. Orari di
apertura della manifestazione: sabato 25 maggio dalle 15 alle 20 e domenica 26 maggio dalle 10 alle 18. Ingresso libero

Premio Nazionale "La casa dell'infanzia" a Borgomanero
Sabato 25 maggio, ore 10.30, a Villa Marazza di Borgomanero, cerimonia di premiazione per la XXV edizione del Premio Nazionale di letteratura e illustrazione per l'infanzia
"La Casa della Fantasia". Alle ore 16.30 dono del "primo libro" alle bambine e ai bambini nati nel 2018 e residenti a Borgomanero. Fino al 23 maggio "Storie di accoglienza",
mostra laboratori di invito alla lettura. Dal 25 maggio al 1° giugno, mostra degli illustratori del premio “Casa della Fantasia". Orario: martedì 9-12.15 e 14-18.30. Mercoledì e
giovedì 14-18.30. Venerdì e sabato 9-12.15 e 14-18.30. Domenica e lunedì chiuso.
Info: fond.marazza@tiscali.it

Novara Jazz
La XVI edizione di NovaraJazz vedrà protagonisti due filoni musicali: il jazz francese e
quello olandese. Con il sostegno di Nuovi Mecenati e la Fondazione franco-italiana di
sostegno alla creazione contemporanea, NovaraJazz 2019 e che ospita nella sua ricca
programmazione una serie di concerti che vedono protagonisti alcuni dei più talentuosi
musicisti jazz della scena francese. I concerti sono anche stati inseriti nel calendario de
"La Francia in Scena", stagione artistica dell'Institut français Italia, è realizzata su iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, con il sostegno dell'Institut français e della Fondazione Nuovi Mecenati. NovaraJazz è il festival musicale principale di Novara che porta in città e nel territorio novarese una ricca serie di concerti e degustazioni, residenze
artistiche, workshop e guide all'ascolto, mostre e installazioni, presentazioni letterarie e
iniziative discografiche. Istituzione di riferimento nel panorama jazzistico italiano, NovaraJazz è tra i fondatori dell'associazione nazionale i-Jazz.
Taste Novara Jazz dal 23 maggio al 9 giugno presenta un programma ricco di eventi in
numerosi località del territorio: Bellinzago Novarese, Mezzomerico, Suno e Oleggio.
Domenica 26 maggio: Canale Cavour/Diramatore Quintino Sella, Cameri, Galliate e Oleggio. Per Kids Novara Jazz fino al 9 giugno a Bellinzago, Mulino Vecchio "Facciamo
il pane" e domenica 26 maggio, a Villa Picchetta. Per Ride Novara Jazz sabato 25 maggio alle 16, Oleggio - Parco Beldì "Camminata Cai" e domenica 26 maggio, alle 10, biciclettata da Novara a Villa Picchetta. Ritrovo in piazza della Repubblica.
Info: info@novarajazz.org. Tutto il programma sul sito web.
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Jane Eyre, amore e follia
Sabato 25 maggio alle ore 17 si parlerà di amore e follia di Jane Eyre, ai Musei della
Canonica del Duomo di Novara (vicolo Canonica 9), a cura di Caterina Stefania Costantino. Pubblicato ”Jane Eyre” nel 1847 con lo pseudonimo di Currer Bell, Jane Eyre
è il capolavoro della scrittrice inglese Charlotte Bronte sorella maggiore delle altrettanto
famose Emily e Anne, autrici rispettivamente di Cime tempestose e La signora di Wildfell Hall. Considerato un romanzo di formazione e parzialmente autobiografico, Jane
Eyre è la storia dell’evoluzione morale, emotiva e sentimentale della protagonista, una
personalità indipendente che non ha raccolto l’approvazione dei critici coevi della Bronte a causa di una personalità giudicata troppo distante dalle tradizionali eroine vittoriane
che dovevano invece rispettare l’ideale di donna tutta casa e famiglia e soprattutto sottomesse e obbedienti. Incontro organizzato dall’associazione culturale InNovara.

Il Rinascimento attraverso le collezioni del Museo d'Arte Religiosa
Domenica 26 maggio a Oleggio, al Museo d’arte religiosa “p. A. Mozzetti”, dalle 15.30
alle 17.30, si terrà l’evento “Il Rinascimento attraverso le collezioni del Museo d’arte religiosa”. Quest’anno ricorre l’anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. A Oleggio ci sono ben due quadri che si ricollegano al grande maestro del Rinascimento. Sarà davvero un’occasione per fare un viaggio nel passato e scoprire alcune
opere esposte nel Museo accompagnati dai volontari. L’ingresso del Museo è all’interno
della Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo; l’iniziativa è gratuita. Maggiori informazioni sul sito. Info: 0321.231504 - mar.oleggio@libero.it

Appuntamento con “Un Paese a sei corde” a Miasino
La rassegna “Un Paese a sei corde” dedicata alla musica per chitarra, lancia una nuova
iniziativa per l’edizione 2019 dedicata alla Liuteria acustica e classica. “Liutai in Villa”
vuol diventare un evento di interesse nazionale durante il quale i maggiori produttori italiani potranno incontrarsi, confrontarsi, far provare al pubblico interessato i loro strumenti e trascorrere anche dei momenti conviviali durante le pause per il pranzo e la cena. L’evento si svolgerà il 25-26 maggio, all'interno della splendida cornice di Villa Nigra
a Miasino, in provincia di Novara, sulle colline del bellissimo e romantico Lago d’Orta.
Inoltre, sono in programma con “Un Paese a Sei Corde/Master”, “Ameno Blues” e
"Ossola Guitar Festival", tre iniziative nei territori del Novarese e del Vco volte a promuovere lo strumento chitarra e attivare un'azione di comunicazione condivisa realizzando un pieghevole contenente i cartelloni delle tre manifestazioni integrati in un unico
calendario inserito in "Performing Arts 2018-2020" della Compagnia di San Paolo. Il
programma prevede dal 25 maggio al 7 settembre oltre 40 appuntamenti, un'ampia
scelta artistica spaziando tra i vari generi musicali.
I programmi completi sono consultabili su www.unpaeseaseicorde.it.
Per ulteriori informazioni: info@unpaeseaseicorde.it
Musica nei cortili a Gattico-Veruno
Musica delle Rose 2019 presenta i luoghi più affascinanti del territorio gatticese che si
aprono alla musica e alla cultura. Domenica 25 maggio, Musica nei cortili a GatticoVeruno, rione Castello di Maggiore Superiore. Alle 21 prendono il via i cori "La Generali
Juvenes Voces" e "Pietro Generali" diretti da Stefano Vicelli. A seguire rinfresco. In caso di maltempo, l'evento avrà luogo il giorno 2 giugno alle ore 21.
Novara Summer Music + Rolling Truck Street Food
Sabato 24 maggio una tre giorni che coinvolgerà musicisti emergenti, di fama e spettacoli per le vie del centro città. Si esibiranno numerose band, dalle 20.30 e fino a notte
fonda e il centro si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. In più i migliori food
truck proporranno cucina nazionale e internazionale all'insegna del gusto e della cultura
gastronomica. Email: info@novaeventi.it
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A Torino la tre giorni del florovivaismo
Da venerdì 24 a domenica 26 maggio nel centro di Torino è protagonista Flor 2019, la
grande mostra mercato floreale che trasformerà il cuore della città in un grande giardino. Le vie interessate sono via Carlo Alberto, via Principe Amedeo e via Roma, dove
troveranno spazio centinaia di espositori provenienti da tutta Italia, con le migliori proposte florovivaistiche. La manifestazione, organizzata dall'associazione Nuova Orticola
del Piemont, è diventata ormai un evento da non perdere per tutti gli appassionati di
fiori e piante. Flor resterà aperta al pubblico venerdì 24 maggio, dalle ore 12 alle
20, mentre sabato 25 e domenica 26 maggio l’orario di visita andrà dalle ore 9 alle
20. L'ingresso è libero.

Opera Biberon per "Il Regio in famiglia"
Per soddisfare le richieste del pubblico per lo spettacolo-laboratorio Opera Biberon sono state aggiunte due recite sabato 25 maggio, alle ore 16 e alle 17.30. Il Foyer del Toro accoglierà i più piccoli spettatori del Teatro Regio con l’appuntamento annuale
dell’opera dedicata ai bambini da 0 a 3 anni. Opera Biberon, il concerto-laboratorio è
ispirato quest’anno all’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti. La compagnia "Incantabimbi", composta da Chiara Albanese (voce), Chiara Musso (voce), Vittoria Novarino (voce, flauto e chitarra) e Anna Barbero (pianoforte) accompagna bebè e genitori in
una tenera fiaba musicale raccontata attraverso musiche liberamente ispirate al capolavoro donizettiano.
Concerti nei Musei per Torino, città delle 1000 corde
I tre Musei della Fondazione Torino Musei collaborano anche quest’anno a Torino, città
delle 1000 corde, il festival promosso dal Conservatorio Giuseppe Verdi, diventando
palcoscenico speciale per gli allievi, che si esibiranno tra le opere di Gam, Palazzo Madama e Mao. Fino al 29 maggio sono in programma concerti nei Musei della città, nei
Musei scolastici e in 8 Biblioteche civiche e una tavola rotonda. Il tema scelto
quest’anno è "Il Mare il Viaggio la Musia". Nell'ambito della manifestazione, sabato 25
maggio, alle ore 16, è in programma un concerto al Mao sulle "Suggestioni musicali d'oriente", mentre, alle ore 11, a Palazzo Madama, si terrà un concerto di musica barocca.
Laboratorio di canto per i piccoli al Museo dell'Automobile
Domenica 26 maggio, alle ore 15, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino apre i
suoi spazi per un’esperienza musicale unica, realizzata in collaborazione con Accademia Suzuki Talent Center e con il Coro di Voci Bianche dell’Accademia: un concerto laboratorio nel quale i bambini (di età compresa tra i 6 ai 12 anni) saranno coinvolti, insieme alle loro famiglie, in una sperimentazione sonora che li porterà alla scoperta della
propria vocalità. In un primo momento il Coro di Voci Bianche dell’Accademia eseguirà un concerto, poi i piccoli partecipanti si uniranno alle file del Coro. A seguire una
merenda golosa offerta dalla Pasticceria Perotti di Pont Canavese e dall’azienda
agricola "La Cantella". La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare al
nr. 011 677666.
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Concerto a Palazzo Barolo
Lunedì 27 maggio, a Torino, presso Palazzo Barolo, alle ore 20.30, lo Xenia Chamber
Music Course presenta il "Maguire Fund" con un concerto che vede esibirsi il giovane
quartetto "Eméra" di Torino del Corso di Perfezionamento e gli allievi del Corso di Musica da Camera per Ragazzi. Lo Xenia Chamber Music Course - Corso Internazionale di
Musica da Camera per Giovani Strumentisti ad Arco, arrivato alla sua 22° edizione - si
terrà a Pra Catinat, Fenestrelle (To), dal 25 luglio al 4 agosto. Si tratta di un corso “full
immersion” per la formazione dei ragazzi nell’ambito della musica da camera in un contesto internazionale sul territorio piemontese. L'ingresso è libero e gratuito. Seguirà rinfresco offerto da Cantine Luzi Donadei Fabiani e La Perla di Torino.
Claude Monet – The immersive experience alla Palazzina di Stupinigi
Claude Monet – The immersive experience è il titolo della mostra visitabile alla Palazzina di Caccia di Stupinigi fino al prossimo 8 settembre. La Citroniera di Ponente della
Palazzina ospita un’esperienza multimediale in cui il visitatore è immerso a 360 gradi
nell’arte dell’Impressionismo, tra i capolavori di Monet, principale e più prolifico esponente del movimento. Una mostra interattiva che rende omaggio al grande pittore che
ha contribuito a cambiare la storia dell’arte attraverso un nuovo approccio verso la pittura. Nella mostra è possibile esplorare il fascino di Monet camminando all’interno dei
suoi dipinti, grazie all’innovativo sistema di proiezioni 3D mapping.
Reali sensi al Castello di Rivoli
Sabato 25 maggio e sabato 1 giugno il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea
propone una visita guidata del circuito Reali Sensi, che punta a far scoprire le Residenze Reali di Torino e del Piemonte attraverso i cinque sensi. L'iniziativa è ispirata all'esperienza sensoriale di Leonardo Da Vinci, che la applicò in moltissime sue opere, prime fra tutte “La Gioconda” e il disegno de “L’Uomo vitruviano”. Una visita immersiva, di
alto impatto emotivo, alla mostra di Anri Sala e all’Appartamento del Re, interamente
decorato a grottesche. Le due anime del Castello di Rivoli si incontreranno dove il contenitore storico accoglie la contemporaneità. La visita è disponibile anche in lingua inglese, francese e spagnola. Prenotazione obbligatoria: tel. 0119565246; e-mail:
a.giorda@castellodirivoli.org.
Castello di Masino, un workshop in biblioteca
Sabato 25 maggio la biblioteca dei conti Valperga di Masino nel Castello di Masino ospiterà uno speciale workshop per conoscere gli antichi mestieri legati al libro antico,
che oggi stanno quasi scomparendo. I partecipanti potranno approfondire, anche grazie
a laboratori pratici, gli aspetti specifici della produzione del libro nei secoli passati. La
Biblioteca Valperga di Masino è una delle biblioteche più ricche d'Italia: custodisce circa
25.000 volumi, sia antichi che moderni, e riflette gli interessi culturali di una tra le più
importanti famiglie nobili piemontesi. La prenotazione è obbligatoria: tel. 0125778100.
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Giro d’Italia 2019, le tappe in Provincia di Torino
Il Giro d'Italia approda in provincia di Torino, per un intenso week-end di grande
sport. Venerdì 24 maggio, con una spettacolare tappa di alta montagna di 196 km
la corsa rosa partirà da Pinerolo per arrivare ai 2.200 metri del Lago Serrù, nel Comune di Ceresole Reale. Il tragitto prevede ben tre Gran Premi della Montagna: il
Colle del Lys in Val Susa e in Canavese la salita a Santa Elisabetta-Pian del Lupo e
la scalata finale fino al Lago Serrù, nel versante piemontese del Parco Nazionale
Gran Paradiso. Domenica 26 maggio, toccherà invece alla tappa "Ivrea-Como", con
partenza fissata da Ivrea alle ore 11.05.
Buon Viaggio Campionissimo, la mostra su Coppi a Pinerolo
E' visitabile fino a domenica 26 maggio, presso Sala Caramba e Foyer del Teatro Sociale di Pinerolo, la mostra Buon Viaggio Campionissimo sul grande campione di ciclismo Fausto Coppi. Proposta in abbinamento ad una mostra sul "Ciclismo Eroico", l'esposizione è realizzata in collaborazione con il Consorzio Turistico “Terre di Fausto
Coppi” e curata da Giuseppe Castelnovi. Il racconto di una storia umana e sportiva diventata leggenda: un percorso storico e tematico attraverso le eroiche corse di Fausto
Coppi, i suoi Giri, i suoi Tour, le sue Milano-Sanremo, i suoi gregari.
La mostra è visitabile con i seguenti orari: venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio ore
16-19; domenica 26 maggio 10-12.30 e 16-19.
Visita alla miniera di talco di Forno di Coazze
Sabato 25 maggio, in occasione della "XI Giornata nazionale delle miniere", è in programma una visita guidata alla miniera di talco di Garida, a Forno di Coazze. La miniera
rappresenta un patrimonio storico, culturale e geologico unico del territorio, che permette di fare un tuffo nel passato e vivere un’esperienza molto particolare. La visita guidata
permetterà di osservare le caratteristiche geologiche e di comprendere la metodologia
di estrazione del talco che veniva utilizzata nel secolo scorso. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni: Ufficio Turistico di Coazze (tel. 011/9349681); e-mail: turismo@comune.coazze.to.it.
Dal Monviso al Moncenisio, mostra a Torre Pellice
Si intitola Dal Monviso al Moncenisio la mostra visitabile presso il Centro Culturale Valdese di Torre Pellice (Via Beckwith 3) dal 25 maggio al 30 giugno prossimi. Si tratta un'esposizione sulla cartografia a stampa dal XVI al XVIII secolo a cura dell’Ente di gestione delle aree protetta delle Alpi Cozie. Il territorio delle Alpi Cozie offre infatti una
grande ricchezza sotto il profilo storico-culturale, che trova riscontro in una considerevole produzione cartografica. Le carte a stampa, messe a disposizione da alcuni collezionisti oltre che dalla Società di Studi Valdesi e dall’Archivio della Tavola Valdese, sono accompagnate da pannelli esplicativi.
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Un Paese a sei corde
Ameno, Baveno, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Miasino, San Maurizio
d’Opaglio, Stresa e Verbania sono i territori che tradizionalmente ospitano la rassegna
dedicata alla chitarra. La manifestazione giunta alla 14 edizione prenderà il via sabato
25 maggio e fino al 7 settembre sarà la protagonista di sonorità classiche e contemporanee. Questa edizione si impegna ad abbattere i muri tra musica classica e contemporanea, tra la chitarra a corde di nylon e quella a corde d'acciaio, chitarristi classici impegnati in repertori jazzistici contemporanei, musica antica che sembra composta oggi, la
classicità della musica contemporanea e la contemporaneità della musica di ieri. Ad inaugurare la manifestazione una grande esposizione di liuteria a Villa Nigra di Miasino,
sabato 25 maggio, e poi si inizia con i concerti di 45 artisti in 40 concerti distribuiti anche nei territori del novarese. Il programma completo sul sito web.
Settimana Nazionale dell’Escursionismo del Cai
Il Cai di Verbania partecipa alla 21° edizione della manifestazione dedicata
all’escursionismo al cicloescursionismo e ad agli eventi culturali del Club Alpino Italiano
con un ricco calendario di proposte. Quest'anno il Cai ha scelto un'area wilderness di
ritorno: la Val Grande infatti si trova al centro tra la Val D'Ossola, il Lago Maggiore e la
Valle Cannobina. Un territorio che vanta una storia secolare nel rapporto tra uomo e la
natura aspra che lo circondava. La sezioni Est Monte Rosa del Cai, coordinerà tutti gli
eventi dal’8 all’11 giugno e aprirà i battenti ai soci e a tutti gli appassionati della montagna. L'inaugurazione è prevista per sabato 8 giugno alle 10.30, presso il teatro maggiore di Verbania, con il convegno"Il Sentiero Italia Cai come spina dorsale del catasto nazionale dei sentieri".Altro appuntamento previsto è il 9 giugno, in occasione della giornata nazionale "In Cammino nei parchi", che si terrà presso il Castello di Vogogna, per
scoprire le aree selvagge della Val Grande. Infine sono 350 gli accompagnatori attesi
nella giornata finale del 16 giugno presso il Teatro Maggiore di Verbania, per il Congresso nazionale Accompagnatori di escursionismo Cai.
Musica in quota
Prende avvio la 13a edizione della rassegna Musica in quota con una crescita esponenziale di pubblico ed anche di qualità delle proposte artistiche. Sedi naturali del festival sono antichi pascoli, accoglienti rifugi e verdi pianori circondati dalle vette dell’alto
Piemonte: dagli storici alpeggi della Val d’Ossola agli angoli più remoti della Val Grande, dalle terrazze panoramiche sui laghi Maggiore e d’Orta, all’incontaminato Piano dei
Camosci, la sede più ad alta quota, ai 2.480 metri di altitudine in Val Formazza. E le
sette note saranno il fil rouge di una lunga stagione che prenderà avvio il 15 giugno nel
Verbano, a Pian d’Arla, con l’unico concerto al tramonto. Le proposte musicali variegate
verranno portate in scena, su palcoscenici naturali di straordinaria bellezza, da formazioni altrettanto diversificate. Si andrà dalla surreale coppia del “Concert Jouet” alla
grande orchestra GMO, dallo straordinario Quintetto Bislacco alla maestria del fisarmonicista di fama mondiale Sergio Scappini, fino all’atteso appuntamento con i Corni delle
Alpi. Un programma ricchissimo, dunque, che punta a superare il record di presenze
dello scorso anno. Le escursioni in musica, tutte gratuite e saranno accompagnate da
esperte guide escursionistiche. La rassegna si chiuderà l’8 settembre.
Ornatrail
Sono tre le distanze su cui si può gareggiare alla sesta edizione del "Memoria Buzzi":
20, 12.5, e 7.3 km per il Nordic walkin che si terrà domenica 26 maggio.
La logistica è d’eccellenza, con ritrovo, distribuzione pettorali, nonché partenza ed arrivo presso il Palazzetto comunale di Ornavasso nei cui pressi si trovano ampi parcheggi
liberi. Tra i servizi offerti l’utilizzo degli spogliatoi, delle docce, il deposito borse, i massaggi post gara e pranzo, tutto all’interno dell’area del Palezzotto sportivo I ristori saranno quattro, tre sul percorso (al km 6, 11, 15) e uno all’arrivo.
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“Correttamente in relazione online e offline” a Vercelli
Venerdì 24 maggio dalle 21 al Piccolo Studio Del Sant’Andrea in largo Marinone a Vercelli si terrà un incontro di formazione aperto a genitori, educatori, insegnanti sulle tematiche relative alla vita in rete dei giovani e all'influenza di questa sulle loro relazioni.
Condotto da Licia Coppo, pedagogista, formatrice, counselor esperta nelle tematiche
educative, l’incontro è a partecipazione libera e gratuita. Non occorre prenotarsi. La serata rappresenta l’evento conclusivo di un progetto denominato “L’affettività in cartella”,
che ha coinvolto alcune classi della scuola media Pertini in quest’anno scolastico. Organizzato dall’associazione Amabilmente in condivisione con il Comune di Vercelli e
finanziato in parte con il contributo della Fondazione Crv, ha visto il coinvolgimento
dell’associazione “L’officina” dell’I. C. Lanino e della scuola media Pertini.
Monster Codex a Vercelli
Da mercoledì 29 maggio a domenica 2 giugno, in occasione della “Fattoria in città”, nel
polo espositivo dell’Arca di Vercelli - Chiesa di San Marco, piazza San Marco 1 - avrà
luogo “Monster Codex”, un’attività gratuita per bambini e ragazzi a cura dei volontari del
Scn del progetto “La cultura si fa in cinque”. Ogni giornata saranno distribuite ai partecipanti illustrazioni da colorare, insieme ad una spiegazione scritta e narrata dai volontari per conoscere meglio le creature fantastiche presenti nei musei della città.
L’attività è gratuita e non è necessaria alcuna iscrizione. Per maggiori informazioni:
telefono 334 8567881; indirizzo e-mail laculturasifain5@gmail.com.
A Vercelli “Extra Geometrie in bilico tra arte e design”
Da venerdì 24 maggio a domenica 2 giugno si tiene a Vercelli la mostra “Extra Geometrie in bilico tra arte e design”. L’inaugurazione è venerdì 24 alle 18.30 al DiQui , Padiglione Ex18, con Dj set Sharmelfunk e sabato 25 maggio alle 18.30 nel Museo Leone
con esibizione live di Elephank project. Le eccellenze di design e arte saranno esposte
nel DiQui, originaria sede della manifestazione, e anche nella nuova sede 2019: il Museo Leone, punto di riferimento della cultura cittadina, all’interno del quale reperti archeologici e storia antica verranno contaminati da design e arte contemporanea. Durante la
manifestazione sono in programma alcuni eventi di intrattenimento musicale ed esperienze gastronomiche, in collaborazione con il “Terzo Tempo” di Vercelli e DiQui. Per
informazioni: telefono 3917156739
Rosa e rosso di maggio a Gattinara
Da sabato 25 maggio a domenica 26 maggio a Gattinara si tiene la manifestazione
“Rosa e Rosso di maggio”, in occasione di “Cantine Aperte”, una serie di iniziative volte
ad evidenziare lo stretto legame tra città e vino. Sabato: dalle 15; mercatini, giochi per
bambini, tour sui pony, laboratori creativi e DJ Emmequadro, alle 15.30, “Scorci di Gattinara all’asta”, alle 17.30 spettacolo di danza, alle 18 inaugurazione della Biennale
d'Arte, alle 18.15 Coro Baldus di Badesi, alle 19 Chiara Fratus Unplugged e alle 21
“Attenti a quel duo”. Domenica: dalle 10 mercatini, giochi per bambini, accampamento
medievale, Biennale d’Arte, Raduno Vespa, giochi di una volta, X-Team Bi-Bike, tour
sui pony; dalle 11 Dirty Dixie Jazz Band, DJ Emmequadro, Donkey Stuzzica Band, laboratori creativi; dalle 15 violinista Sofia, alle 17.30 sfilata di moda, alle 19 spettacolo di
danza e alle 20 DJ Minelli. Per informazioni:
Comune, telefono 0163.82439.
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Made in Piemonte e Italian Style alla ribalta

A Villa Elisa (Argentina) le radici musicali
piemontesi ricordate con le fisarmoniche

Workshop di 88 piccole e medie imprese con 18 operatori esteri per il “business-to-business”

La festa musicale al Centro Piemontese di Villa Elisa

Momenti del “Made in Piemonte: Luxury & Design”, voluta dalla Regione Piemonte ed organizzata da Ceipiemonte. Sotto, la brochure

Giovedì 16 e venerdì 17 maggio, Torino ha
ospitato la quinta edizione di "Made in Piemonte: Luxury & Design", workshop che ha
fatto incontrare l’eccellenza di 88 piccole e
medie imprese piemontesi dei comparti
tessile, moda e accessori moda, design,
arredo e complemento, benessere, agroalimentare con 28 operatori esteri selezionati
secondo un’agenda di oltre 340 businessto-business, ovvero commercio interaziendale (b2b).
La manifestazione, organizzata da Ceipiemonte su incarico della Regione Piemonte
nell’ambito dei Progetti integrati per
l’internazionalizzazione delle filiere Abbigliamento/Alta Gamma/Design, Tessile,
Salute e Benessere e Agroalimentare finanziati grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, rappresenta 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'interazione ottimale tra aziende piemontesi e gli ospiti esteri.
L’evento è cominciato al Circolo del Design, nella
Sala Incontri Scuderie, in via San Francesco 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”,
che ha dedicato particolare attenzione
alle nuove strategie di promozione digitale, allo storytelling multimediale,
alla comunicazione di prodotto e interpersonale mirate allo sviluppo del business all’estero. I relatori hanno infatti
affrontato il tema del convegno da diversi punti di vista, fornendo alle aziende partecipanti una serie di casi concreti e di testimonianze reali di come
sia possibile sfruttare queste leve strategiche in maniera efficace per valorizzare il prodotto italiano nel mondo.
L’evento è poi proseguito nelle vicine
sale del Palazzo Costa Carrù, dove le
aziende piemontesi hanno incontrato
gli operatori esteri secondo un’agenda
di incontri b2b preorganizzata. Si tratta di distributori,
importatori, studi di architettura, interior designer,
showroom, catene di alberghi, spa, negozi, centri
commerciali provenienti da Bahrein, Canada, Cina,
Corea, Germania, Hong Kong, Israele, Kazakhstan,
Lettonia, Libano, Polonia, Qatar, Regno Unito, Romania, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Tunisia e Ungheria, che hanno visionato nelle settimane
precedenti i profili delle imprese piemontesi aderenti
all’iniziativa e selezionato quelle da incontrare.
"Made in Piemonte: Luxury & Design" si è conclusa
con visite aziendali e study tour, organizzati su richieste specifiche degli ospiti esteri.

Il Centro Piemontese di Villa
Elisa, in provincia di Entre Ríos, in Argentina, venerdì 17
maggio ha ospitato un evento
musicale per ricordare le radici
piemontesi e «le usanze dei
nostri nonni immigrati, che portarono con sé, nelle valige, la
fisarmonica, strumento che
animava le feste dopo le lunghe giornate di lavoro nei campi», come spiega Mirta Bonnot,
segretaria del Centro. «Abbiamo avuto l’onore di ricevere
la visita di Marianela Obispo, uruguayana che nel 2018
ha vinto il 23esimo campionato mondiale di fisarmonica a
San Giovanni Rotondo - spiega inoltre la segretarua del
Centro Piemontese Villa Elisa –. Alla manifestazione hanno partecipato ben venti fisarmonicisti, che hanno animato questo apprezzato concerto di musica tradizionale, nel
segno dell'amicizia. Orgogliosi delle nostre radici piemontesi continuiamo a lavorare per conservarle e rafforzarle». Il Centro Piemontese ha offerto la "merenda piemontese" a tutti i partecipanti, che hanno degustato i prodotti
tipici del Piemonte.

Piemontesi della Gran Bretagna insieme
a pranzo per celebrare la Pasqua

Cerimonia nel Pisano per la vittima locale, Amaddio Capponi, tra i caduti del linciaggio del 1893 ad Aigues-Mortes (F)

Il massacro dei piemontesi ricordato a San Miniato
Un nutrito gruppo di iscritti all'Associazione Piemontesi della
Gran Bretagna, guidati dal presidente Umberto Tosi, hanno
festeggiato la Pasqua con un pranzo sociale svoltosi nel centrale ristorante Briciole di Londra, con un menu tipico italiano. È
stata l'occasione per programmare le attività associative della
seconda parte del 2019.
(r.d)

Il Piemonte si è presentato in terra cinese

L'eccidio di italiani che avvenne ad Aigues-Mortes (Provenza) 126
anni fa, tra il 16 ed il 17 agosto 1893, è stato ricordato lunedì 13
maggio a San Miniato, nel Pisano, dov'è stato inaugurato un monumento di Marcello Scarselli dedicato ad Amaddio Caponi ad ai
sanminiatesi morti per il lavoro. Caponi morì nel linciaggio che
ebbe come vittime almeno dieci operai immigrati, di cui ben sei
piemontesi: i cuneesi Giovanni Bonetto, 31 anni, di Frassino, e
Giuseppe Merlo, 29 anni, di Centallo; i torinesi Vittorio Caffaro, 29
anni, di Pinerolo; e Bartolomeo Calori, 26 anni, di Torino;
l’alessandrino Carlo Tasso, 58 anni, di Cerrina e l’astigiano Secondo Torchio, 24 anni, di Tigliole. Il merito di riportare alla luce que-
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sta tragica quanto dimenticata pagina si storia dell'emigrazione è
stato di Enzo Barnabà, autore del libro “Aigues-Mortes, il massacro degli italiani”, pubblicato sia in Francia che in Italia. Barbabà,
interventuo all'inaugurazione a San Miniato, ha svolto due conferenze sul tema, di cui una nelle scuole.
Alla cerimonia, oltre ai sindaci di San Miniato, Vittorio Gabbanini, e
di Aigues Mortes, Pierre Mauméjean, sono intervenuti il console
generale d'Italia di Marsiglia, Alessandro Giovine, ed il presidente
dell’Associazione des Piémontais du Pays d'Aix, Jean Philippe
Bianco, con la vice Anna Giraudi.
Renato Dutto

In alto, a sinistra: il Console generale d'Italia di Marsiglia, Alessandro Giovine, tra il presidente dell'Associazione des Piémontais du Pays d'Aix Jean Philippe Bianco e la vice Anna
Giraudi. Nella foto al centro: il Console generale d'Italia di Marsiglia Alessandro Giovine con
i sindaci di Aigues Mortes, Pierre Mauméjean, e di San Miniato, Vittorio Gabbanini. A destra,
la copertina del libro di Enzo Barnabà, che ha riportato alla luce i fatti del 1893

Da lunedì 13 a venerdì 17 maggio la Regione Piemonte, in coordinamento con VisitPiemonte, la società in house per la valorizzazione turistica e agroalimentare della Regione Piemonte partecipata
anche da Unioncamere, ha fatto rotta sulla Cina con alcuni importanti appuntamenti a Pechino e a Shanghai. Nella prestigiosa sede
dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino, VisitPiemonte ha raccontato la regione a media e operatori cinesi nel corso della presentazione “An unexpected experience of art, culture, food and wine,
landscape: Torino, Piemonte, Italy…a surprise every day!”. Martedì
14 maggio è stata la volta di Shanghai, dove il Piemonte, e le altre
regioni italiane presenti a Itb China, hanno incontrato oltre 600
buyers cinesi alla cena di gala allo Shangri–La Hotel Pudong, li ha
visti ospiti di ItbT China ed Enit Italia, main sponsor di Itb China
2019.Dal 15 al 17 maggio il Piemonte ha partecipato ad Itb China,
la fiera b2b dedicata esclusivamente al networking di settore e alla
promozione del travel management in Cina, al World Expo
Convention & Exhibition Center di Shanghai. VisitPiemonte ha
accolto media e operatori allo spazio Enit Italia, insieme con l'Atl
Turismo Torino e provincia, l’Atl Biella e l’Atl Distretto Turistico dei
Laghi, oltre ad un gruppo selezionato di tour operator.

