Protezione civile del Piemonte
in soccorso del Modenese

Ha prevalso con il 49,9% dei voti sull’uscente Chiamparino (35,8). Terzo Bertola (13,6) e quarto Boero (0,7)

Alberto Cirio nuovo presidente della Regione
Entrerà in carica dopo la proclamazione degli eletti da parte della Corte d’Appello

La Protezione civile della Regione Piemonte ha risposto positivamente alla
richiesta del Dipartimento nazionale di
prestare soccorso all’Emilia Romagna,
colpita da condizioni meteoidrogeologiche critiche, soprattutto nel
modenese.
La colonna mobile piemontese è partita la sera del 28 maggio, alle 21.30
dal presidio di Alessandria, con 36
volontari del Coordinamento regionale, 1 funzionario, 2 insacchettatrici
per sabbia, 10.000 sacchetti di juta e
12 mezzi.
Nella mattinata del 29, nell’area di ammassamento predisposta presso
l’autodromo di Marzaglia (Mo), si è tenuto il primo incontro con i tecnici
dell’Emilia Romagna. A 8 squadre piemontesi è stato affidato il compito di
sorveglianza idraulica del fiume Secchia a Modena e a Concordia sulla
Secchia. Altre due squadre sono di
stanza presso il Centro unificato di
Protezione civile, impegnati nella produzione di sacchetti di sabbia antiinondazione. (ma)

I risultati definitivi delle elezioni regionali di domenica 26 maggio hanno
sancito che Alberto Cirio,
con il 49,9% dei voti, sarà
il nuovo presidente della
Regione Piemonte.
Al secondo posto il presidente in carica Sergio
Chiamparino, che ha ottenuto il 35,8%, al terzo
Giorgio Bertola con il 13,6%, al quarto Valter Boero
con lo 0,7%.
Il commento di Sergio Chiamparino: «Mi congratulo
sinceramente ed auguro ad Alberto Cirio e alla sua squadra di saper fare meglio di noi nell’interesse del Piemonte. Ringrazio la squadra con cui abbiamo governato in
questi cinque anni in cui, ne resto convinto, abbiamo ridato dignità, credibilità ed utilità economica e sociale alla
situazione regionale. Quando si perde, tuttavia, la responsabilità è sempre di chi è stato alla guida, e dunque
me la assumo pienamente. Mi son sentito di combattere
questa ultima battaglia e l'ho persa. Non credo di aver più
molto da dire. Evidentemente, la mia proposta programmatica e la mia persona non sono sufficientemente convincenti per i piemontesi. Ne trarrò le conseguenze verificando opportunità, tempi e modalità con le forze della
coalizione, non appena si sarà insediato il nuovo Consiglio regionale. Mi sembra ragionevole mettere a disposizione il mio seggio se ci sono soluzioni che portano una
ventata di energia nuova».
Il commento di Alberto Cirio: «Dobbiamo fare un nuovo
patto per il Piemonte di domani, in cui ognuno impegni al
massimo le proprie energie. Lavoreremo innanzitutto per

risolvere i problemi veri e
concreti delle persone, perché in Piemonte i problemi
sono tanti e gravi, ma è a
quelli di tutti i giorni che la
gente vuole avere presto
delle risposte. Mi metterò
subito a lavorare, il Piemonte ha bisogno di ripartire:
oggi è la Regione del Nord
Italia che cresce di meno, è
quella che ha purtroppo ancora i tassi di disoccupazione più elevati. Il nostro motto
era un'altra velocità per il Piemonte, saremo veloci a metterci al lavoro. Sarà una Giunta di persone capaci, con
caratteristiche di concretezza e la capacità di saper stare
fra la gente. Tutti gli assessori dovranno avere i piedi ben
piantati per terra. Voglio censire subito lo stato di attuazione dei fondi europei, perché è mia intenzione mettere
insieme in un piano strategico tutte le energie economiche che ci arrivano da Bruxelles. Intendo inoltre rivendicare la nostra autonomia regionale. Il Piemonte non ha
fatto il referendum, ma questo voto e il suo risultato valgono come un referendum: ricontratteremo il prezzo con
cui il Piemonte sta in Italia. Il messaggio sì Tav è un messaggio che noi diamo da sempre, lo abbiamo dato a tutti i
Governi che si sono succeduti».
Le prossime tappe
Il nuovo presidente entrerà in carica dopo la proclamazione ufficiale degli eletti, che la Corte d’Appello di Torino
effettuerà tra il 3 e l'11 giugno. Cirio avrà poi dieci giorni
per nominare i componenti della sua Giunta, che dovrà
essere composta al massimo da 11 assessori, di cui uno
assumerà la carica di vicepresidente. Gli esterni non potranno essere più di tre.
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le dei Dalits, ovvero gli
Diseguaglianza e povertà
intoccabili, che di questo
nell’India del boom econoesercito di manodopera a
mico sono al centro della
basso costo sono il grupmostra
fotografica
po più numeroso e discri“Behind the Indian Boom:
minato; e quelle degli Al’altra faccia del miracolo”,
divasi, le popolazioni
che da giovedì 30 maggio
originarie del subcontia domenica 16 giugno
nente, colpevoli di abita(tutti i giorni, dalle ore 10
re su territori nel cui sotalle 18) si potrà visitare
tosuolo giacciono matenella Sala Mostre della
rie prime considerate
Regione Piemonte, in
fondamentali per lo
piazza Castello 165 a ToLa mostra si potrà visitare sino a domenica 16 giugno
“sviluppo”, quali carborino. L’Università degli
ne,
ferro
e
alluminio.
Studi di Torino ha recepito questa proposta di mostra
fotografica della Lse, London School of Economics, e Intorno a questa proposta di mostra, l’Isa, Istituto di Studi
della Soas, School of Oriental and African Studies di sull’Asia (dell’Università di Torino, insieme al centro interLondra, all’interno di un importante progetto di ricerca dipartimentale di ricerca dell’Ateneo, e ai Dipartimenti di
sulla diseguaglianza e la povertà nell’India Giurisprudenza, Studi Umanistici e Culture Politica e Sodell’imponente sviluppo economico, promosso cietà, ha sviluppato il più ampio progetto India Invisibile,
dall’antropologa Alpa Shah e dal geografo sociale che dalla metà di marzo ad oggi ha scandito la vita
dell’ateneo torinese con una serie di film, seminari e occaJens Lerche all’interno dei rispettivi istituti.
La mostra, inaugurata mercoledì 29 maggio si focalizza sioni di approfondimento e discussione, per meglio
sulle contraddizioni che si stanno palesando, ovvero per “vedere, ascoltare, capire” - ovvero per contribuire a rioquale motivo la straordinaria crescita economica dell’India rientare lo sguardo “dentro” aspetti che stanno diventando
non è riuscita a migliorare le condizioni delle persone che la cifra dei modelli di sviluppo nell’età del neoliberismo
stanno alla base della sua gerarchia sociale ed economi- sfrenato: erosione dei diritti legati al lavoro, indebitamento,
ca, e con il loro lavoro dovrebbero considerarsi partecipi di discriminazione, intolleranza verso ogni dissenso. Hanno
questa crescita e che cosa significa parlare di boom eco- collaborato al progetto India Invisibile ed a questa riedizionomico in un paese dove 800 milioni di persone sopravvi- ne della mostra l’Itcilo, il Centro Studi Sereno Regis e
vono con meno di due dollari al giorno e in cui le comunità l’associazione onlus Jarom.
più svantaggiate sono condannate alla totale assenza di Alcuni capitoli di questa mostra sono già stati presentati
come “evento diffuso” al Campus Luigi Einaudi, alla Bitutele, nella più disperante invisibilità.
Gli scatti di “Behind the Indian Boom” sono il risultato di blioteca Bobbio e contemporaneamente al Campus Itciesplorazioni nelle più remote regioni dell’India, per docu- lo, in apertura della manifestazione Biennale Demomentare il ruolo delle sue comunità più svantaggiate: quel- crazia 2019. (rd)
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Progetto Risval – Erikus, l’applicativo piemontese
varca i confini nazionali

Presentazione
del progetto “Biodivalp”

Un team italiano, composto da tecnici del settore sismico di Regione Piemonte, del
Centro funzionale Arpa ed esperti della Valle d’Aosta, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio ha presentato a Grenoble le attività più recenti svolte nell’ambito del progetto Risval Alcotra 2014- 2020 - Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra
Francia e Italia, che prevede di aumentare le capacità di descrizione del rischio sismico, di monitorare e di stimare rapidamente l’intensità degli eventi e di sviluppare strumenti per valutare la vulnerabilità degli edifici.
I tecnici piemontesi hanno illustrato i progetti di formazione proposti alle scuole sul tema della prevenzione del rischio sismico: visite didattiche, distribuzione di pubblicazioni
sul tema specifico e appositi percorsi di alternanza scuola lavoro; l’aggiornamento degli
studi sulla pericolosità sismica del Piemonte; la raccolta dati geotecnici e geofisici sul
territorio regionale finalizzata alla creazione di una banca dati geofisica; l’analisi dei
piani di Protezione civile di alcuni Comuni situati nelle aree a rischio sismico più elevate del Piemonte e raccolta dati sul patrimonio edilizio di comuni ricadenti nella zona; la
redazione di verifiche sismiche di tipo tradizionale e sperimentale su alcuni edifici strategici in collaborazione con il dipartimento di Protezione civile.
È stato illustrato anche lo sviluppo del Sistema Erikus realizzato da Regione e Arpa
Piemonte in collaborazione con il dipartimento di Protezione civile per migliorare la gestione della funzione censimento danni nei centri operativi comunali in caso di evento
sismico. L’attenzione dei partner francesi (Brgm, Cnrs, Valabre, Cerema e Ujf) si è soffermata su questo applicativo, per l’occasione appositamente configurato dal team italiano per adattarsi alle caratteristiche tecniche dei sistemi d’Oltralpe, riscuotendo interesse e prospettando un possibile impiego anche in Francia.
In questo mese lo staff piemontese è stato anche nuovamente coinvolto dalcCommissario straordinario per la ricostruzione dei comuni dell'isola d'Ischia, Napoli, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nell’implementazione del sistema Erikus per la realizzazione di un Sit, Sistema informativo territoriale, a supporto delle
attività di ricostruzione.
L'attività è stata avviata con l'informatizzazione dei dati della scheda di rilevamento
danno da parte dell'unità tecnica amministrativa di supporto della struttura del Commissario Straordinario. Martedì 21 e mercoledì 22 maggio, il commissario straordinario ha
organizzato, in collaborazione con Regione e Arpa Piemonte, un momento formativo
per l’Ufficio ricostruzione e per i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio,
per illustrare tutte le potenzialità dell’applicativo Erikus Ric.
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Martedì 4 giugno a Monêtier-lesBains, nel Dipartimento francese
delle Hautes Alpes, si terrà la presentazione del Pitem, Piano integrato tematico "Biodivalp", per la
cooperazione transfrontaliera tra le
Regioni Piemonte, Valle d'Aosta,
Liguria, Auvergne-Rhône Alpes e
Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur
sul tema della biodiversità. Proteggere la biodiversità e gli ecosistemi
alpini attraverso una partnership e
una rete di connettività ecologiche
transfrontaliere è il principale obiettivo di questa cooperazione, nata
dalla necessità di unire sforzi e strategie utili alla conservazione delle
specie e degli habitat che le ospitano, attraverso la condivisione di metodologie e azioni concrete. Il piano
verrà presentato alla stampa e ai
numerosi soggetti interessati con la
descrizione delle azioni previste per
la sua realizzazione.
Verrà
presentata
l’azione
"Sentinelle des Alpes", finalizzata a
comprendere meglio le dinamiche
dell'evoluzione degli ecosistemi alpini, senza dimenticare le problematiche relative ai cambiamenti climatici e all'utilizzo dei territori montani. Un ruolo da protagonisti è giocato, con la Regione Piemonte, dagli enti di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie (soggetto attuatore), del Monviso e delle Alpi Marittime, coinvolti nella realizzazione
delle attività progettuali del Pitem
"Biodivalp".

Terminato il restauro del dipinto dell’antico ponte sul Tanaro
Giovedì 30 maggio, nel corso di una cerimonia, è stato “restituito” agli alessandrini
il dipinto raffigurante l’antico Ponte coperto sul Tanaro, oggetto di un paziente
quanto prestigioso lavoro svolto da parte di Nicola Restauri srl di Aramengo (At),
d’intesa con la Direzione del Settore Politiche Culturali del Comune di Alessandria.
L’antico Ponte coperto sul Tanaro” (un olio su tela di cm 198 x 290) sarebbe opera
di un pittore piemontese del XVII secolo. In base alle informazioni riportate nel volume Il Museo e la Pinacoteca di Alessandria, edito dalla Cassa di Risparmio di Alessandria nel 1986 (p. 23, foto 13) questo olio su tela proveniva dal Palazzo Municipale di Alessandria, quale dono di Giovanni Battista Cortona del 1854 ed era stato
posto nella Pinacoteca Comunale dal 1921.
Il Mercato Coperto di Campagna Amica arriva ad Alessandria
Sarà Alessandria ad ospitare il primo Mercato Coperto di Campagna Amica realizzato
in Piemonte. Un nuovo spazio, luminoso, colorato ed accattivante in pieno centro storico, per una vera spesa a km0, direttamente creato e gestito dagli imprenditori agricoli
del territorio, con produzioni a filiera corta, dal campo alla tavola. Il Mercato Coperto di
Campagna Amica sarà un luogo fisico d’acquisto, ma anche uno spazio partecipato e di
socializzazione dove instaurare un rapporto di fiducia con il produttore agricolo dal quale ricevere in tempo reale informazioni sulle produzioni, sulla salubrità e genuinità di ciò
che si acquista e si mangia. Si tratterà di una vetrina privilegiata per le eccellenze enogastronomiche della provincia: dall’ortofrutta ai formaggi, dalla carne ai salumi al vino e
al pane, ma anche miele, confetture, farine, prodotti da forno e tanto altro. Per iniziare
saranno due le giornate di apertura settimanale: ogni martedì e sabato dalle 8 alle 14.
Visite guidate a Villa Ottolenghi ad Acqui Terme
Questo fine settimana, da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, sarà possibile effettuare, come ogni week-end da primavera all’autunno, visite guidate a Villa Ottolenghi e
ai suoi Giardini, alla scoperta del complesso che rappresenta in Italia l'unico esempio di
stretta collaborazione tra architetti, pittori, scultori e mecenati, che hanno dato vita alla
creazione di una dimora caratterizzata dalla presenza di importanti prestigiose opere
d'arte. Adiacente alla Villa vi sono il Mausoleo ed il parco, che prende il nome di
"Paradiso Terrestre". Intorno alla Villa vi è il "Giardino Formale" premiato nel 2011 con il
1° premio del prestigioso '"European Garden Award" e che nel 2012 è stato definito
"Miglior Giardino d'Europa". Le visite hanno inizio alle 14.30.
Mostra fotografica all’Ecomuseo di Cascina Moglioni a Capanne di Marcarolo
"Smultronstället", Il posto delle fragole, è un’espressione svedese di difficile traduzione;
essa indica il luogo della nostra giovinezza; il luogo dell’autenticità e, al contempo, dei
sogni (troppo spesso disattesi); il luogo del ritorno, dell’interiorità; il luogo che ci costringe a fare i conti con quello che siamo diventati, che abbiamo perso, ma anche a non
dimenticare ciò che ancora è possibile realizzare. Questo il titolo della mostra fotografica che, apertasi il 7 aprile scorso, sta riscuotendo un ottimo successo e rimarrà aperta
fino al 29 settembre, tutte le domeniche e i giorni festivi, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14
alle 19, all’Ecomuseo di Cascina Moglioni, al parco Capanne di Marcarolo.
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I vincitori del Premio Scintille 2019
Selezionate le 8 compagnie vincitrici di Scintille, il concorso rivolto a compagnie teatrali
under 35 finalizzato alla produzione di uno spettacolo teatrale da promuovere sul territorio nazionale. Il concorso, giunto alla decima edizione, è promosso e realizzato dal
Festival Asti Teatro in collaborazione con Tieffe Teatro Milano e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Si svolgerà il 20 e 21 giugno a Milano al Teatro Menotti e il 21 e 22 giugno
ad Asti, nei cortili del centro storico, all’interno di Asti Teatro 41. Le compagnie presenteranno un assaggio di 20 minuti del proprio spettacolo ad Asti e a Milano. Il progetto
vincitore, scelto dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali, riceverà un contributo
economico di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito nelle stagioni teatrali 2019/2020 di Asti e del Teatro Menotti di Milano.
Gustadom e Mercà dij Busiard
Ad Asti dal 31 maggio al 1 giugno torna la rassegna Gustadom e il 2 giugno il Mercà dij
Busiard. Il Rione Cattedrale del Palio di Asti organizza l’evento, alla 18° edizione, di cultura ed enogastronomica tra i più seguiti a livello regionale, che si svolge nelle piazze,
nei cortili e nei giardini storici attorno alla Cattedrale, dove poter vivere il massimo connubio tra espressioni culturali dell’astigiano e cucina del territorio. Anche quest'anno
sono inseriti nel menù piatti senza glutine. La passeggiata enogastronomica venerdì e
sabato inizia alle ore 20. Domenica poi si svolge in piazza Cattedrale il mercato
dell’antiquariato e alle ore 12 la grande agnolottata. In caso di maltempo la giornata di
domenica sarà organizzata nel cortile del Michelerio.
A Piovà Massaia profumata-menta
A partire da venerdì 31 maggio a Piovà Massaia tre giorni con protagonista la menta.
Dalla sera di venerdì cena nei ristoranti locali e nella bocciofila piovarese, alle ore 21
mojito party e spettacolo teatrale. Sabato dal mattino inaugurazioni mostre e alle 18 al
via mojito party e alel 19 apertura stand gastronomico della Pro loco con piatti tipici e
menu a tema. Domenica si entra nel vivo con apertura della fiera della menta, dalle ore
10. Giornata con eventi in programma dal tree climbing al concerto di campane dei
campanari del Monferrato. Sempre aperto lo stand gastronomico della Pro loco per
pranzo e cena.

A Calliano tra piazze e cortili
Nel borgo di Calliano due serate di musica e gastronomia, il 31 maggio e il 1 giugno,
organizzate da Pro Loco e Comune. Dalle ore 19 e fino a notte sarà aperto il percorso
gastronomico nelle piazze e nei cortili e l’isola del vino. Inoltre possibilità di degustare
birre e distillati.
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A Biella tre nuove panchine rosse per dire “no” alla violenza
Nell’ambito del progetto Panchine rosse: stop alla violenza sono state inaugurate a
Biella tre nuove opere realizzate dalle classi del Liceo Artistico “G. e Q. Sella”. La prima, quella già posata presso il Giardino pubblico di via Carso, è stata realizzata da Giada Messina. La seconda, che troverà ubicazione in via Trivero, è stata immaginata e
creata da Samuel San Rodriguez, con la collaborazione dei compagni di classe. La terza, che verrà posata presso il parco Robinson di Pavignano, è stata progettata da Teresa Pramaggior. Le finalità del progetto sono quelle di contribuire, tramite trasformazioni
artistiche di comuni elementi di arredo urbano, a sensibilizzare la cittadinanza sul tema
della violenza contro le donne e, nel contempo, diffondere informazioni utili a chi si trova in stato di necessità. Su tutte le panchine verrà apposta la targhetta, tradotta in più
lingue, con i numeri di riferimento del punto di ascolto.
Alla scoperta della Conca dei rododendri
Nel week-end dell’1 e 2 giugno sono previste nuovamente due giornate alla scoperta
della Conca dei rododendri all’interno dell’Oasi Zegna, con due partenze, sia sabato,
sia domenica, alle 10 e alle 14.30, da Casa Zegna a Trivero. Le passeggiate dureranno
circa due ore lungo un agevole sentiero e saranno condotte da guide naturalistiche, che
illustreranno la magia della fioritura e i suoi segreti. Domenica 2 giugno, in occasione
della Festa della Repubblica, si terrà uno speciale concerto del Corpo Musicale di Portula, dalle 14.30 alle 16.30. Spazio anche alla buona tavola e ai sapori del territorio con
il punto degustazione allestito a Casa Zegna, dove si potrà fare, su prenotazione, un
picnic con cestini di prodotti tipici, o lasciarsi tentare dalla speciale rassegna gastronomica con proposte legate a menù fioriti.
Un nuovo alloggio per l’accoglienza di mamme e bambini
È stato inaugurato il secondo alloggio del sistema integrato di accoglienza del Servizio
Sociale del Comune di Biella, oggetto del service di riammodernamento finanziato dal
Lions Club Biella Host. L’appartamento, sito in via Corridoni 1 nel quartiere del Villaggio
La Marmora, è destinato all’ospitalità temporanea di mamme e bambini in situazione di
fragilità socio economica. Nel corso degli anni aveva subito un inesorabile degrado, sia
a causa del continuo avvicendarsi di utenti, sia a causa delle ristrettezze economiche
che non hanno consentito la sostituzione tempestiva degli arredi deteriorati. Questo
progetto, grazie al Lions Club Biella Host, ha contribuito a creare ambienti più accoglienti e confortevoli, ma al tempo stesso ha rappresentato l’inizio di un nuovo percorso
di responsabilizzazione e di utilizzo consapevole del bene comune da parte dei destinatari del progetto, trasmettendo l’idea che il benessere passa attraverso l’ambiente in cui
si vive.

Dodicesima edizione 2 santuari running
Domenica 2 giugno avrà luogo la corsa podistica competitiva dal Santuario di Graglia al
Santuario d’Oropa, giunta alla 12a edizione e curata dall’Associazione sportiva Gaglianico 1974. Il percorso è lungo 20 km e si snoda attraverso una balconata mozzafiato
sul Biellese. Il programma prevede la partenza con un bus navetta da Oropa verso Graglia alle 7.30. Qui avverrà la distribuzione delle buste pettorali e le iscrizioni presso il
Ristorante del Santuario (in caso di pioggia presso la sede del gruppo Ana). Partenza
da Graglia alle 9.30 e arrivo previsto a Oropa Santuario intorno alle 10.40. Qui, alle 13,
presso la sala Giovanni Paolo II, avverrà la premiazione. Parte dell'incasso sarà devoluto all'associazione Aias di Gaglianico.
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A Cuneo circo senza confini
L’associazione di promozione sociale MiCò e la Scuola di Circo Fuma che n’duma propongono per il 2 giugno una domenica di circo in piazza Virginio a Cuneo. I laboratori
ludici circensi sono gratuiti e aperti a tutte le culture e a tutte le età. Artisti professionisti
inviteranno a provare la giocoleria, l’equilibrismo e il teatro, per stimolare concentrazione, coordinazione, capacità fisiche, ma anche quelle espressive e relazionali.
Un’occasione per ritrovarsi a giocare e imparare insieme, perché il circo è un po’ arte e
un po’ sport, fa usare il corpo, la mente, ma soprattutto la fantasia! La proposta è nata
da una collaborazione tra l’associazione di promozione sociale MiCò, che da 3 anni
opera nel cuneese per l'inclusione sociale e lavorativa dei migranti, e la Scuola di
Circo Fuma che ’nduma. L'obiettivo di questa collaborazione è la promozione di un
incontro tra la popolazione cuneese e persone provenienti da altri paesi attraverso
strumenti ludici per abbattere le barriere linguistiche, culturali e fisiche che spesso
frenano il contatto.

A Bra il gioco è inclusivo
A breve, Bra avrà due parchi gioco inclusivi, per il divertimento di tutti i bimbi, nessuno
escluso. La scorsa settimana stata inaugurata l’area realizzata all’interno del parco
“Azzurri d’Italia” di viale Madonna Fiori dalla cooperativa sociale Lunetica onlus,
dall’associazione e dal comitato di quartiere Madonna Fiori, con la collaborazione tecnica del Comune di Bra. Un’area che i promotori hanno donato alla città, allestita con giochi che possono essere utilizzati da una vasta gamma di utenti aventi diverse abilità.
Parallelamente, proseguono i lavori per il parco giochi inclusivo e sensoriale dei giardini
di piazza Roma, realizzato grazie al sostegno della ditta “Baratti & Milano”. L’intervento
prevede la riqualificazione dell’area del giardino lato via Audisio con giochi, sedute e
arredi urbani, e della pensilina della fermata bus, che si arricchirà anch’essa di passatempi e stimoli, per rendere piacevole la sosta.

Serralunga Vino E...
La 2a edizione di Serralunga Vino E... , in programma nel fine settimana a Serralunga
d’Alba, ha come protagonisti i vini di Serralunga d'Alba ed i loro produttori, i ristoranti
del paese ed il borgo antico con il suo affascinante castello medievale. L'evento inizia
giovedì 30 maggio con la grande Cena di Gala "A Tavola con i Produttori" e continua
durante il weekend con il festival all'aperto nel centro storico, quando per le strade sono
previsti assaggi dei vini di Serralunga d’Alba, street food dei ristoranti del paese, visite
guidate al castello e molto altro. Sabato sera concerto con Mila & The Curly-Haired
Groovers, mentre domenica suoneranno i Gemelli del Gol.

Musica in castello a Manta
Il Castello della Manta, dimora medievale del Fai – Fondo Ambiente Italiano, aprirà il 1°
giugno per una visita speciale dedicata alla musica e all’arte. Dalle ore 15 alle 18, i visitatori potranno trascorrere un piacevole pomeriggio alla scoperta della storia dell’antico
castello di Valerano. La Chiesa di Santa Maria del Rosario e le sale del castello saranno raccontate da narratori d’eccezione: i volontari del Fai che accoglieranno i visitatori
per illustrare la storia e gli affreschi, splendida testimonianza della cultura “cortese” tipica dei tempi, che rendono unico questo luogo. Alle ore 17.30 un momento musicale, a
cura del maestro Elia Carletto, chiuderà la visita, permettendo agli ospiti di godere della
bellezza della sala immersi nella musica.
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Mostra Ego al Filatoio di Caraglio
Fino al 2 giugno, al Filatoio di Caraglio, sarà possibile visitare la mostra Ego, frutto del
lavoro degli studenti degli studenti del liceo artistico “Ego Bianchi” di Cuneo ed espressione rispettivamente dei tre indirizzi: figurativo, grafico e architettonico. Dipinti, disegni
e incisioni dialogano con i progetti di architettura e le proposte per la grafica pubblicitaria. Un' interessante visione sul lavoro e la formazione che può proporre, didatticamente, il liceo artistico. All'interno dell'esposizione è possibile vedere una serie di opere originali di Ego Bianchi, artista a cui è dedicato il liceo e al quale la mostra rende omaggio.
Collateralmente all'evento è presente una mostra dove saranno esposte alcune opere
dei docenti: un modo per far conoscere anche la pratica artistica degli insegnanti.
Bra, tanti eventi domenica 2 giugno
Sarà una domenica ricca di eventi a Bra quella del 2 giugno 2019, che coincide con la
Festa della Repubblica. Due gli appuntamenti musicali in programma: alle 17 la banda
musicale “Giuseppe Verdi” diretta da Enea Tonetti si esibirà in concerto in via Cavour,
mentre alla sera, alle 21, in piazza Caduti per la Libertà, ci sarà il consueto appuntamento con il concerto Ffm Best Of dell’Istituto musicale “Gandino”. Per tutta la giornata,
invece, sono in programma diverse manifestazioni per adulti e bambini. Ai giardini del
Belvedere o “della Rocca”, dalle 10 alle 18.30 ci sarà l’evento “Libri che parlano”: alcune persone racconteranno dal vivo storie ed esperienze, con la parola parlata anziché
scritta, proprio come se fossero libri aperti. Dalle 10 alle 16.30, in corso Garibaldi, appuntamento con il minibasket, mentre a Pollenzo, in viale Regina Margherita, dalle 10
alle 17, la manifestazione “Domenica di inizio estate”, una giornata animata dai giochi
dei Ludobus, street food e con la musica di Radio BraOntherocks.
Bra: primo ok per l’uso degli spazi sopra la stazione
L’alloggio dell’ex custode al primo piano della stazione ferroviaria, da tempo inutilizzato,
a breve potrebbe essere assegnato in comodato gratuito al Comune di Bra. La Direzione piemontese Produzione Territoriale di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, ha infatti espresso parere favorevole alla richiesta di disponibilità avanzata dall’amministrazione
comunale. In attesa del via libera definitivo da parte della sede nazionale Rfi, è in fase
di valutazione la destinazione dello spazio, che sarà comunque rivolto allo svolgimento
di attività socialmente utili e all’associazionismo locale, anche con l’obiettivo di ampliare
l’opera di valorizzazione dell’area, contribuendo ad aumentare decoro e vivibilità.

Florete Flores a Vicoforte
Il 1° e il 2 giugno, presso il Santuario di Vicoforte si terrà la manifestazione Florete Flores. L'evento è dedicato alle piante e ai fiori e a tutte le attività ad essi collegati. In particolare, verrà realizzato e allestito uno spazio dedicato alla forestazione intesa come
funghi, tartufi, attrezzature per la coltivazione e raccolta delle castagne e vendita di prodotti derivanti. Il programma prevede l’apertura sabato mattina alle 9 della mostra mercato di piante e fiori, accessori per il giardinaggio, prodotti e prelibatezze delle piante.
Dalle 10 alle 17, con replica la domenica alla stessa ora, visita guidata Tutti i colori
dei fiori: 100 piante raccontano i colori dell'estate. Il 2 giugno, alle 9.30 iscrizione al
concorso di pittura Vicoforte in cornice. Alle 15.30, dimostrazione di tintura di lana e
cotone con foglie, fiori e bacche e alle 16.45 Florete Fashion Show, sfilata di moda
a tema floreale.
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Festa della Repubblica Italiana a Villa Marazza
Domenica 2 giugno a Villa Marazza di Borgomanero Festa della Repubblica. Alle 10.30
presentazione del carteggio Marazza-De Gasperi, in occasione della pubblicazione dell'Edizione Nazionale dell'Epistolario di Alcide De Gasperi, a cura di Giovanni Cerutti,
direttore Fondazione Marazza, e Lorenzo Meli, università di Milano. Visite guidate dalle
15.30 alle 18.30. A cura del Comune di Borgomanero e della Fondazione Marazza.
1palco 52 emozioni - Clima del territorio e proverbi popolari
Sabato 1° giugno a Trecate, ore 21, Auditorium Marika Invernizzi (via Battisti 2), conferenza spettacolo con Luca Dal Bello storico del clima, socio della Società Meteorologica
Italiana e validatore dati Centro Meteo Lombardo e con la partecipazione di Carlo Zeno
Duca (per i detti popolari), Anna Belfiore (per le narrazioni) e Lorenzo Barioni
(proiezioni). L'evoluzione del clima nel corso degli ultimi secoli nell'Alto Piemonte con
focus sulla provincia di Novara e zone limitrofe è il tema di una serata unica nel suo genere. Oltre a dati empirici e scientifici, si analizzeranno documenti storici, passi letterari
e fondi d'archivio per ricostruire secoli di cambiamenti climatici. Ingresso libero. A cura
del Gruppo Trecatese Amici 52 Onlus.
Funghi d'Oro e Cappelli Neri a Mezzomerico
Da sabato 1 a domenica 2 giugno a Mezzomerico, ore 18, alla scoperta dell'antica leggenda custodita nei boschi di Mezzomerico. Alla scoperta dell'antica leggenda custodita
nei boschi di Mezzomerico Sabato 1 giugno: dalle 16 in piazza del Comune e lungo via
Santa Maria mercatino degli hobbisti, laboratori per bambini, truccabimbi, percorso
"Stragatto" e "L'Angolo Incantato", cartomanti. Punti di ristoro e musica dal vivo con
Sweet Moringa. Alle 18, presso la sala consigliare intrugli e pozioni magiche: incontro
con la strega-erborista. Un'erborista laureata vi guiderà in un percorso teorico-pratico di
riscoperta delle erbe officinali e dei loro usi pratici nel quotidiano. A seguire aperitivo
con le erbe. Domenica 2 giugno, dalle 10.30 alle 12.30 "Tra filari di vigne al limitar del
bosco": cerchio di donne dove riconoscere, accogliere e integrare la natura femminile.
A seguire pranzo. Info: 333.8489724.

Camminata delle Colline in Fiore a Cavaglietto
Venerdì 31 maggio a Cavaglietto, Circolo US Acli (Via Umberto), Camminata non competitiva libera a tutti (6,5km e minigiro 2km), valevole come prova della Gamba d'Oro.
Ritrovo alle 18, e quota di iscrizione 2 euro. Al termine della camminata ristoro presso
lo stand della Pro Loco. Info: tel. 348.6962761 - 330.206013 - 339.8382720
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Belio - Il Paesaggio della Chimera. Omaggio a Sebastiano Vassalli
Venerdì 31 maggio a Novara, Sala dell'Accademia, Complesso Monumentale del
Broletto, mostra con pitture di Belio a cura di Emiliana Mongiat. Inaugurazione
della mostra alle ore 17.30. Apertura da martedì a domenica dalle 10 alle 19.30.
Ingresso libero.

I Colori del Ticino in mostra a Bellinzago Novarese
Dal 1° al 30 giugno a Bellinzago Novarese, Mulino Vecchio, mostra di fotografia
di Ezio Racchi. Inaugurazione sabato 1° giugno ore 17. La mostra è visitabile domenica dalle 14.30 alle 19.30. Quella natura colorata e viva proposta dalle immagini fotografiche esposte non è un "sogno" ma una realtà, fissata dall'obiettivo
guidato dalla poetica attenzione dell'autore durante la frequentazione delle aree
protette dei parchi del territorio novarese.
Pedaliamo e Mangiamo a Trecate
Domenica 2 giugno a Trecate, 21° escursione ciclo-gastronomica non competitiva di 25 km circa. Ritrovi a Cerano alle 9.30 in piazza Crespi e a Trecate alle 10
in piazza Cavour. Percorso: Cascina Fraschè - Cerano: aperitivo. La Badiola Cerano: Risotto. Area Feste San Martino: SecondoBio Parco - Trecate: Formaggio. Oratorio di San Giuseppe Trecate: Dolce e Caffè. In caso di maltempo la
manifestazione avrà luogo a Villa Cicogna. Info: 347.7331171 - 347.8739682.
Costi, prenotazioni e programmi sul sito.
Biciclettando insieme a Cameri
Domenica 2 giugno a Cameri, ritrovo alle 9 presso l'area mercato, colazione e
partenza alle 10 per una biclettata insieme. Durante il percorso saranno serviti
succulenti ristori e visite guidate nelle aree del Parco del Ticino. Adulti 12 euro;
tesserati Pro Loco10 euro; bambini fino ai 14 anni 8 euro; bambini fino a 5 anni
gratis. A cura della Pro Loco di Cameri. Info: 333.9487373 - 333.7497554.
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A Torino il Festival CinemAmbiente
Dal 31 maggio al 5 giugno è protagonista a Torino il 22° Festival CinemAmbiente. La
prossima edizione si annuncia ancora più ricca rispetto a quella del 2018, in parallelo
con la crescente vitalità della produzione cinematografica ambientale che continua, a
livello internazionale, a seguire il trend estremamente positivo registrato negli ultimi anni. Il Festival CinemAmbiente è nato a Torino nel 1998 con l’obiettivo di presentare i migliori film e documentari ambientali a livello internazionale e contribuire, anche con attività che si sviluppano nel corso di tutto l’anno, alla promozione del cinema e della cultura ambientale.
Torna il Festival delle Colline Torinesi
Il Festival delle Colline Torinesi giunge alla ventiquattresima edizione. Dal 2 al 22 giugno il grande teatro torna protagonista della manifestazione, che quest'anno rende omaggio in modo particolare a tre compagnie italiane che hanno scritto pagine importanti
della sua storia: la compagnia Pippo Delbono, la Socìetas, i Motus. A Michelangelo Antonioni e al suo film Deserto rosso è dedicato un importante segmento progettuale del
Festival, che, a partire dagli spettacoli Quasi niente e Scavi, coinvolge la Fondazione
Merz e il Museo Nazionale del Cinema. La Fondazione Merz accoglierà due allestimenti
e un incontro per riflettere sulla contaminazione delle arti, il Museo del Cinema una rassegna di film di Antonioni.

Palazzo Reale riapre l'Appartamento dei Principi Forestieri
Palazzo Reale festeggia la riapertura dell’Appartamento dei Principi Forestieri, chiuso
da oltre quindici anni. Dopo un impegnativo intervento di manutenzione straordinaria e
di riallestimento, hanno ripaerto al pubblico sette ambienti dell’ala nord, affacciati sul
giardino, progettati da Filippo Juvarra tra il 1733 e il 1734, completati da Benedetto Alfieri e parzialmente rimodellati da Pelagio Palagi a metà Ottocento. E' stata restaurata
anche la Tribuna Reale, che accoglieva i sovrani per assistere alla messa nel duomo. Il
progetto è stato possibile grazie al contributo di Compagnia di San Paolo e alla collaborazione dell’Associazione Amici di Palazzo Reale, che offrirà un servizio di visite guidate nei fine settimana.

Di Freisa in Freisa a Chieri
Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno va in scena la decima edizione di Di Freisa
in Freisa, la manifestazione annuale della Città di Chieri e del Consorzio per la Tutela e
la Valorizzazione delle Doc Freisa di Chieri, che si propone di valorizzare un vitigno autoctono con più di cinque secoli di storia. Una rassegna d'eccellenza della cultura enogastronomica locale, in cui le innumerevoli sfumature del Freisa sono protagoniste di un
programma culturale ricco di laboratori, degustazioni, arte, teatro ed ospiti. Tre le proposte, la Freisa Lounge, lo spazio workshop allestito nel Chiostro di Sant’Antonio con
esposizione dei produttori del Freisa e degli artigiani appartenenti al progetto “Maestri
del Gusto”di Torino e Provincia.
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Le Ferie Medievali di Pavone Canavese
Dal 31 maggio al 2 giugno tornano le Ferie Medievali di Pavone Canavese. La 25ª edizione della rievocazione storica prevede tanti appuntamenti che ruotano attorno al giuramento di fedeltà, datato 7 giugno 1327, del console pavonese Nicolinus de Bonjhoanne a Palaynus de Advocatis, vescovo e conte di Ivrea. Incontri culturali, cortei storici,
antichi sapori nelle taverne, animazioni, spettacoli medievali con duelli, artisti incredibili
animeranno le “ferie”, che nel Medio Evo erano giorni consacrati al riposo e al divertimento. Cavalieri, armi, duelli, musica, danza, giochi e antichi saranno protagonisti
nell’antico Borgo e nei Ricetti del Castello.
Gemellaggio degli Alpini a Sestriere
Sabato 1 giugno Sestriere ospiterà le celebrazioni per il 5° anniversario del gemellaggio
tra le Sezioni Ana Pinerolo e Ana Val Susa. Le due Sezioni raggiungeranno in marcia i
2.035 metri d’altitudine del Colle del Sestriere. La Sezione Ana di Pinerolo si ritroverà
alle ore 7.30 a Pragelato preso la Chiesa Santa Maria Assunta con partenza alle ore 8.
Per la Sezione Ana Val Susa il ritrovo è fissato alle ore 8.30 da Grange Sises (frazione
di Sauze di Cesana). Una volta giunte a destinazione le due colonne si riuniranno in
Piazza Agnelli, sfilando poi per le vie cittadine accompagnate dal suono delle Fanfare
sezionali sino a raggiungere il Piazzale Brigata Alpina Taurinense per la cerimonia ufficiale.
La Grande Invasione a Ivrea
"È una parola!": non solo la parola scritta ma quella letta, detta, data, pesata, la parola
del giorno e quella tolta di bocca sarà il filo conduttore della settima edizione de La
grande invasione, il festival della lettura che torna a Ivrea dal 31 maggio al 2 giugno. La
grande invasione celebra la lettura, in tutte le sue declinazioni: narrativa e saggistica,
racconto e giornalismo, illustrazione e poesia, musica e teatro, fotografia e cinema. Tra
gli ospiti Concita De Gregorio, Gianni Mura, Darwin Pastorin, Matteo Nucci, Ferruccio
De Bortoli, i finalisti del Premio Strega, gli stranieri Damon Krukowski, Stefan Merrill
Block e Ottessa Moshfegh e per La piccola invasione Chiara Carminati e Franco Lorenzoni.

Lunathica, il Festival Internazionale di Teatro di Strada
Dal 31 maggio al 29 giugno torna Lunathica – Festival Internazionale di Teatro di Strada, un evento diffuso che si svolge su 13 palcoscenici a cielo aperto di 8 Comuni
(Mathi, Fiano, San Francesco al Campo, Lanzo, San Maurizio Canavese, Balangero,
Nole e Ciriè) tra Canavese e delle Valli di Lanzo. Lunathica quest’anno propone 17 serate a ingresso gratuito, 25 compagnie, 12 prime nazionali, 8 date uniche in Italia, 7 prime regionali e oltre 100 artisti provenienti da tutto il mondo. La diciottesima edizione
mantiene un forte impegno nel sociale, attraverso il progetto di circo e teatro sociale
"Fili Sottili". Filo conduttore dell’edizione 2019 sarà la musica, eseguita prevalentemente dal vivo.
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Antiqua parte il 2 giugno da Settimo Torinese
Prenderà il via domenica 2 giugno, alle 21.15, a Settimo Torinese, presso la Chiesa di
Santa Croce in piazza San Pietro in Vincoli, la ventiquattresima edizione di Antiqua, la
kermesse di musica antica organizzata dall’Accademia del Ricercare che, proprio
quest’anno, compie trent'anni di attività. Il primo concerto in programma avrà per titolo
“Les Indes Galantes” e sarà proposto proprio dall’Accademia del Ricercare. La rassegna proseguirà l'8 giugno a Castagneto Po, presso la Chiesa di San Genesio ancora
con l'Accademia del Ricercare, protagonista del concerto "Venite a Laudare" e si concluderà nel mese di ottobre. L’ingresso a tutti i concerti sarà gratuito.

Il "Premio della rosa" a Moncalieri
Sabato 1 e domenica 2 giugno, nell’incantevole Giardino delle Rose del Castello Reale
di Moncalieri, si svolge il "Premio della Rosa". La tradizione del concorso affonda le sue
radici nei primi anni del Novecento, quando nel Castello abitavano le principesse Maria
Clotilde di Savoia e sua figlia Maria Letizia Napoleone. Fu quest’ultima ad istituire il
premio della rosa, in cui veniva selezionata e premiata con un riconoscimento la rosa più bella. A questo fiore è dedicata la manifestazione, che vede la presenza di
esperti del settore con attività correlate alla rosa, dalla coltivazione alla trasformazione, tra cui vivaisti, commercianti ed artigiani, che avranno la possibilità di esporre e vendere i loro prodotti.

"Storia, vigne e sentieri", passeggiata a Settimo Vittone
Domenica 2 giugno il Gruppo Fai Giovani - Ivrea Canavese organizza la visita guidata
"Storia, vigne e sentieri: passeggiata alla scoperta di Settimo Vittone". L’itinerario coinvolgerà i visitatori in un percorso che si snoda dalla Pieve di San Lorenzo alla frazione
Cesnola, fra castelli, vigne e ulivi. Al ritorno è prevista la visita al complesso della Pieve
di San Lorenzo e Battistero di San Giovanni, monumento Fai. Il ritrovo è fissato alle ore
15 presso il Piazzale Conte Rinaldo (vicino alla Pieve). Al termine della passeggiata aperitivo libero presso il centro di Settimo Vittone. La prenotazione è obbligatoria. Per
informazioni e prenotazioni: ivreacanavese@faigiovani.fondoambiente.it; tel. 3485523666 – 3285834650.

I luoghi delle parole, ultimo appuntamento a Chivasso
Sarà Paola Franco a chiudere il calendario del Festival Letterario Internazionale “I Luoghi delle Parole”. Sabato 1° giugno, alle ore 10.30, presso la biblioteca civica
di Chivasso, racconterà, con la tecnica del kamishibai, la storia di Peppino Impastato,
nell’ambito del Festival della Legalità. La Franco dal 2012 lavora nell’Associazione
Gruppo Abele di Torino occupandosi di attività per bambini, famiglie e scuole ed è specialista nella tecnica del collage a strappo con cartoncino, carta colorata con acrilici,
giornali e cartoni riciclati. Al pubblico chivassese parlerà in modo inedito della
“controinformazione” che stava a cuore a Peppino Impastato, della capacità di fornire
un altro punto di vista, mettendoci la faccia, rischiando di persona e cercando la verità.

13

Premiato il progetto "Comuniterrae. Mappe di Comunità
La Commissione Europea ed Europa Nostra hanno annunciato i vincitori del più prestigioso riconoscimento a livello europeo, i Premi del patrimonio europeo / premi Europa
Nostra 2019. Fra i 27 vincitori in Italia nell’anno 2019 nella categoria "Educazione, Formazione e Sensibilizzazione", figura anche il progetto "Comuniterrae. Mappe di Comunità Culturali di Paesaggi Alpini nel Parco Nazionale della Val Grande” con “Il restauro
della Cappella della Sindone”, “Solak 1: un modello di archeologia predittiva” e “Le Dimore del Quartetto a Milano”. Quattro giurie indipendenti costituite da esperti del patrimonio provenienti da tutta Europa hanno esaminato un totale di 149 domande, presentate da organizzazioni e da singoli individui di 34 paesi europei diversi, e selezionato i
migliori. Nel particolare del progetto Comuniterrae la giuria ha premiato il livello di cooperazione e la visione delle comunità per il futuro. Il progetto favorisce una nuova definizione di paesaggio ricomprendendovi anche la presenza attiva della comunità. I vincitori saranno celebrati nel corso della Cerimonia di Premiazione dell’European Heritage
Awards la sera del 29 ottobre a Parigi.
Si apre la stagione museale a Cannero
Sabato 1° giugno alle ore 21 presso il Museo Etnografico e della Spazzola si aprirà la
stagione museale con la presentazione di alcuni dei più interessanti reperti recentemente concessi in comodato per l’esposizione dal Museo del Paesaggio. Tra essi spicca uno splendido telaio orizzontale da tessitura, risalente al Settecento, ci sono poi altri
antichi arredi per la casa e strumenti da lavoro, alcuni più consueti, quali l’aratro, la zangola o la pressa per i formaggi, altri meno noti, quali un torchio per la spremitura delle
noci per ricavarne olio e uno, più piccolo, per la spremitura dei favi per ricavare il miele.
Questi oggetti, accanto a quelli della raccolta promossa ormai oltre 35 anni dagli allievi
delle Scuole medie, arricchita di anno in anno da donazioni delle famiglie canneresi,
completano il quadro che il museo offre sulla vita di un tempo, dagli arredi della casa, e
della cucina in particolare, agli strumenti per le attività di agricoltura, artigianato e pesca, tipiche di questo territorio tra lago e montagne.
Archeologia mineraria, mineralogia, e sostenibilità ambientale
Sabato 1° giugno, in occasione della Giornata Nazionale delle Miniere, l’Ecomuseo del
Granito e il Museo GranUM di Baveno, ricorderanno Claudio Albertini, il mineralogista
di Omegna, scomparso nel giugno 2018, che diede un fondamentale contributo alla
scoperta e conoscenza dei minerali del granito di Baveno, nell'ambito di una tavola rotonda. L'evento sarà ospitato a Pieve Vergonte presso il Centro Culturale Mario Massari, 21, e sarà suddiviso in sessioni: archeologia mineraria, mineralogia, sostenibilità ambientale; una sessione illustrerà la presenza del cadmio nel torrente Agogna, la presenza del patrimonio geologico e minerario come risorsa per il turismo.
Valle Intrasca 2019: molte le novità della classica a coppie
Tradizione e innovazione: grazie a questo binomio la Valle Intrasca a coppie si è saputa
creare una solida reputazione che di anno in anno si rafforza ulteriormente, rendendola
una prova particolarmente ambita, sia dagli atleti con ambizioni di classifica sia da chi
partecipa per il piacere della corsa e della condivisione di una esperienza meravigliosa.
Con queste premesse si corre domenica 2 giugno la tradizionale Valle Intrasca a coppie, manifestazione giunta alla 45a edizione che presenterà delle novità piuttosto importanti. Il percorso della “classica” maratona sarà infatti, per motivi logistici e di sicurezza,
modificato: sarà infatti di km 33,750 , contro i precedenti 35,040; da Miazzina si passerà
via sentiero a Ungiasca per arrivare poi all’Oratorio di Monscenù. É stato inoltre ridotto
un tratto nella parte alta del percorso: scendendo dal Pizzo Pernice ci si dirigerà direttamente verso Cappella Fina passando dall’Alpe Cavallotti.
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La Fattoria in Città, sino a domenica 2 giugno a Vercelli
Sino a domenica 2 giugno, a Vercelli, torna la manifestazione "La Fattoria in Città". Nella suggestiva area dell'Abbazia di Sant’Andrea, verranno riproposti gli antichi mestieri,
allestiti stand didattici, organizzate mostre, degustazioni enogastronomiche e competizioni floreali. Non mancheranno gli animali da fattoria. Un’ occasione unica per avvicinarsi alle radici del territorio vercellese. Info: Ascom di Vercelli, Tel. 0161.250045

Successo della scuola di musica Vallotti di Vercelli
Si chiude con un buon bilancio di pubblico, venerdì 31 maggio, la seconda edizione della rassegna musicale che accoglie i concerti degli studenti e degli insegnanti dei diversi
corsi di studio della scuola di Musica Vallotti di Vercelli. Realizzata in collaborazione
con la Società del Quartetto di Vercelli, la rassegna i Concerti della Vallotti rappresenta
l'occasione per poter meglio conoscere questa storica realtà musicale cittadina. Ogni
concerto, all'Auditorium della scuola Vallotti Corso Libertà 300, è stato un vivace
happening fra strumentisti, cantanti, ensemble delle diverse discipline musicali, con i
professori a coadiuvare le performance che spaziano fra la musica classica, la musica
jazz o il pop.

Sesta edizione di "CamminarSuonando" a Borgosesia, domenica 2 giugno
Gruppi musicali e pubblico percorreranno un tracciato di circa 5 km tra boschi e mulattiere, per gustare in 10 tappe prodotti tipici e vini locali, nell'ambito della sesta edizione
di "CamminarSuonando" a Borgosesia, domenica 2 giugno. Alle 11 apertura iscrizioni,
dalle 12 tappe di degustazione in compagnia di musicisti itineranti. Iscrizione obbligatoria entro il 30 maggio, a pagamento. Il percorso sterrato è inadatto per i passeggini. In
caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà al coperto. Info e prenotazioni: Tel. 347.1079912, 0163.190333

Domenica 2 giugno visite al campanile della chiesa di Santa Maria di Lucedio
Sono riprese le visite guidate al campanile della chiesa di Santa Maria di Lucedio, di
proprietà della Provincia di Vercelli e sito d’eccellenza dell’Ecomuseo delle Terre
d’Acqua. La Provincia ha stipulato con la Delegazione-Comitato Fai di Vercelli, una
convenzione per una maggior valorizzazione del bene e per rendere più ricco il calendario di visite della stagione, apertesi domenica 24 marzo, in occasione della 27ª edizione delle Giornate Fai di Primavera. La prossima visita al campanile della chiesa di
Santa Maria di Lucedio è in calendario per domenica 2 giugno, , dalle ore 15 alle 17.
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