Il Trenino verde delle Alpi

Tutti i Paesi e le Regioni devono impegnarsi per una propria Strategia di Sviluppo Sostenibile a partire dai 17 obiettivi dell’Onu

Il Piemonte per lo sviluppo sostenibile
Al via, con la rassegna #vettoridisostenibilità, un ampio progetto partecipativo

Operatori delle Valli d'Ossola e del Vallese a
bordo del "trenino verde delle Alpi" per un
turismo slow ed ecosostenibile tra Italia e
Svizzera con il Progetto Tva, Trenino Verde
delle Alpi, motore della mobilità ecologica tra
l’Ossola e il Vallese che vede partner Regione Piemonte, Città di Briga, Città di Domodossola, Provincia del Verbano Cusio Ossola, VisitPiemonte-Dmo e Agenzia della Mobilità Piemontese. L’obiettivo è consolidare i
risultati raggiunti e migliorare la mobilità
transfrontaliera sulla linea ferroviaria del
Sempione, con soluzioni di mobilità pubblica
ecosostenibili, integrate ed efficienti, che
possano incrementare il numero di passeggeri, sia in termini di lavoratori frontalieri che
di visitatori, all’insegna di un turismo slow ed
ecosostenibile in un contesto naturale e paesaggistico di grande pregio e attrattiva, come quello dell’arco alpino condiviso dalle
due aree. Si parte, dunque, con una serie di
giornate formative, nelle quali operatori del
trasporto e del turismo di Domodossola e
delle sue Valli, e delle vicine zone del Vallese e dell’Oberland Bernese avranno l'opportunità di conoscere l’offerta turistica e di servizi dei reciproci territori con una visita guidata che prevede spostamenti con trasporti
pubblici, in ottica di modal split. Il programma è strutturato in 3 visite didattiche tra le
Valli dell’Ossola e il lago Maggiore e 3 in
territorio svizzero (vedi a pag.3), volte a favorire lo scambio di buone pratiche e lo sviluppo di rapporti di collaborazione basati
sulla comune consapevolezza della complementarietà turistica dei territori. (aq)
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l’enciclica “Laudato sì”,
Sviluppo sostenibile rapl’economia circolare, il
presenta dunque una
cambiamento climatico e
straordinaria occasione
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questo, in sintesi, il cacui le politiche sono disel e n d a r i o
d i La rassegna #vettoridisostenibilità proseguirà sino a venerdì 21 giugno
#vettoridisostenibilità, che si svilupperà fino al 21 giugno gnate, attuate e valutate. Una Strategia che può avvalera Torino su iniziativa di Regione, Arpa e Ires Piemonte. si di una smisurata serie di dati, monitoraggi e controlli
La rassegna rappresenta una tappa fondamentale del che costituiscono un patrimonio indispensabile per conopercorso che sta portando la Regione Piemonte alla co- scere l’ambiente. Il Piemonte si colloca al quinto posto tra
struzione della propria Strategia per lo sviluppo sostenibi- le Regioni italiane, e sopra la media, per quanto riguarda
le, frutto di un processo partecipativo che coinvolge citta- l’indice complessivo di sostenibilità, mentre a livello settodini, imprese e istituzioni e che vede Arpa e Ires Piemon- riale è primo per la percentuale del Prodotto interno lordo
te collaborare con la fornitura di dati e strumenti di cono- investita in ricerca e sviluppo (2,2), secondo per la perscenza dei fenomeni in atto. Non è stato quindi un caso centuale di carichi inquinanti depurati rispetto al totale dei
che la presentazione del programma della rassegna, nel- carichi urbani (69,7) e per la copertura vaccinale per morla Sala Stampa della Regione, sia avvenuta mercoledì 5 billo e rosolia (94,7), 17° per il tasso di variazione del redgiugno, Giornata mondiale dell’ambiente. I relatori dito pro capite per il 40% più povero della popolazione
(Roberto Ronco, direttore della Direzione Ambiente, Go- (3,0), 21° per la percentuale di giovani nelle istituzioni
verno e Tutela del Territorio della Regione Piemonte, (29,4) e di enti pubblici con rendiconto ambientale (13,8).
Marco Sisti, direttore di Ires Piemonte, e Angelo Robotto, (gg) (segue a pag. 3)

Piemonte on the Move, il Piemonte all’Istituto Italiano di Cultura di Berlino
di Venaria, i suoi imponenti
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VisitPiemonte, la società inLa Mandria, immerso in un
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Parco naturale di 3.000 ettari.
turistica e agroalimentare
Nel corso della presentaziodella Regione (partecipata
ne, uno spazio particolare è
anche da Unioncamere) ha
stato dedicato al Consorzio
presentato lunedì 3 giugno,
delle Residenze Reali Sabaunella prestigiosa sede
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wedding e produzioni cineL’iniziativa, realizzata in colmatografiche internazionali.
laborazione con l’Istituto ItaIl Piemonte turistico si è presentato all’Istituto di Cultura di Berlino
Regione
n. 1 al mondo da viliano di Cultura di Berlino, è la
prima tappa del Roadshow europeo rivolto a media e ope- sitare nel 2019 per la prestigiosa classifica “Best in Traratori di settore che fino all’autunno 2019 porterà VisitPie- vel” di Lonely Planet, il Piemonte è tra le destinazioni premonte in Germania, Francia e nei Paesi Scandinavi. A dilette dei tedeschi. Lo confermano i dati dell’Osservatorio
Berlino VisitPiemonte ha raccontato gli aspetti più tipici turistico regionale operante in VisitPiemonte, secondo i
della regione, a partire dal capoluogo Torino, comoda- quali la Germania ha registrato 362.214 arrivi e 1.450.114
mente raggiungibile dai viaggiatori tedeschi con il collega- pernottamenti, attestandosi al primo posto rispetto ai mermento diretto Torino Airport – Berlino Schoenefeld, opera- cati esteri per il Piemonte, con il 22% dei pernottamenti
to da Easy Jet tre volte la settimana (martedì, venerdì e sul totale estero.
Tra le mete favorite dei visitatori tedeschi emergono
domenica).
Il Piemonte è un territorio fuori dagli itinerari consueti, ric- l’area del Distretto Laghi (con oltre il 75% dei pernottaco di proposte che parlano di qualità e autenticità: menti di turisti tedeschi in Piemonte), la Città Metropodall’arte e cultura all’enogastronomia rinomata in tutto il litana di Torino (con il 7,4%) e i territori di Langhe e
mondo; dagli scenari naturali di grande impatto per gli a- Roero (5,8%). “Piemonte on the Move” ha presentato,
manti del turismo outdoor ed esperienziale alla vasta rete all’incontro di Berlino, anche musica, con l’intermezzo
di itinerari di spiritualità, fino ai 5 siti Unesco di grande im- offerto dal "Castellan Subba Duo", formato dai due
portanza storico-architettonica: i 7 Sacri Monti, i Siti prei- giovani artisti Giulia Subba e Matteo Castellan, che
storici dell'arco alpino, i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe- hanno proposto brani della tradizione sabauda rivisitati
Roero e Monferrato, Ivrea Città Industriale del XX Secolo in un arrangiamento insolito e moderno per fisarmonie le Residenze Reali Sabaude, con la grandiosa Reggia ca e violino.
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Il programma di “scambio” formativo
tra operatori piemontesi e svizzeri
Gli appuntamenti in calendario prevedono uno scambio di visite sui territori
tra gruppi di operatori di Domodossola e delle valli piemontesi e di operatori
svizzeri. Il prossimo evento in programma è martedì 11 giugno: gli operatori
italiani da Domodossola raggiungeranno Briga e quindi Goppenstein, alla
scoperta della “magica Valle del Lötschental” con i suoi pittoreschi villaggi e salire alla rinomata stazione sciistica di Lauschernalp. Venerdì 14 giugno toccherà, invece, a un gruppo
di operatori svizzeri conoscere le tante proposte sul territorio
piemontese lungo l'itinerario Stresa – Domodossola. Dall'atmosfera romantica ed elegante sulle sponde del Lago Maggiore, si passerà alla visita di Domodossola, antica capitale
dell’Ossola con un cuore medievale oggi valorizzato come
“Borgo della Cultura”, per poi proseguire sulle antiche vie
della spiritualità fino al Sacro Monte Calvario, importante testimonianza dei 7 Sacri Monti del Piemonte Patrimonio Unesco. Il 30 agosto vedrà un secondo gruppo di operatori svizzeri a bordo della “Vigezzina-Centovalli” sul percorso che
collega Domodossola a Santa Maria Maggiore, il borgo degli
orafi e dei pittori nel cuore della Valle Vigezzo, rinomata a livello internazionale per lo straordinario raduno annuale di spazzacamini provenienti da ogni
parte del mondo. Il 6 settembre ultima tappa per gli operatori svizzeri in Ossola, da Domodossola e il Sacro Monte Calvario a Vogogna, annoverato tra i
“Borghi più belli d’Italia”, con l’imponente Palazzo Pretorio, il Castello Visconteo e la sede del Parco Nazionale della Val Grande. Martedì 10 settembre,
infine, gli operatori ossolani chiuderanno il ciclo di scambi con la tappa finale
in Svizzera. Tutti gli appuntamenti formativi saranno arricchiti da squisiti intermezzi per gustare i migliori prodotti tipici locali delle due aree.

La rassegna #vettoridisostenibilità
(segue dalla prima pagina)
L’ambiente è anche in testa alle preoccupazioni dei piemontesi, davanti a lavoro
e criminalità.
Il documento parte dal fatto che lo sviluppo sostenibile ha assunto centralità nella comunità globale: tutti i Paesi e le Regioni devono impegnarsi a definire una propria Strategia di Sviluppo sostenibile che, partendo dai 17 obiettivi delle Nazioni Unite, dovrà svilupparsi organizzando i propri contenuti nelle cinque aree proposte dall’Agenda 2030: persone, pianeta, prosperità, pace e partnership.
La Strategia sarà sviluppata integrando i tre macroambiti
della sostenibilità (economico, sociale e ambientale) e sarà
definita a partire da dati e strumenti di conoscenza dei fenomeni in atto, che riguardano la vita delle persone a livello di
istruzione, salute, lavoro, inclusione sociale, qualità ambientale e crescita economica.
Per questi motivi, la Regione Piemonte, in collaborazione con
Ires e Arpa, ha strutturato un percorso che, accanto alle attività
di focalizzazione del sistema di governance, degli obiettivi e
delle azioni prioritarie e di coinvolgimento della società civile,
prevede l’analisi e il re-indirizzo delle politiche esistenti, la definizione di un sistema di monitoraggio dei risultati e azioni strategiche di sensibilizzazione e comunicazione.
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Cesba Alps:
il Piemonte per lo sviluppo alpino sostenibile
Si è svolta a Torino la verifica del primo strumento di valutazione della sostenibilità territoriale delle zone alpine, a conclusione del progetto europeo Cesba Alps - Sustainable
territories, finanziato nell'ambito del programma Interreg Alpine Space 2014-2020 con
11 partner internazionali.
Giornata conclusiva di un percorso iniziato a dicembre 2015, l’evento torinese è stato
un momento di confronto sui risultati raggiunti, sulle difficoltà incontrate e sulle prospettive per la futura implementazione del Cesba Stt
Generic Framework e degli altri tool di progetto.
La metodologia e i tool di valutazione della sostenibilità territoriale sono stati elaborati e testati in 9 territori pilota dello Spazio alpino.
Tre le regioni italiane partner di progetto: Regione
Piemonte, Regione Lombardia e Regione del Veneto. La metodologia e gli strumenti Cesba Alps hanno fornito un contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, della Strategia macroregionale alpina e del Programma Spazio alpino, definendo obiettivi, target e indicatori di monitoraggio a
livello locale, in coerenza con la definizione delle
Strategie regionali di Sviluppo sostenibile.
I rappresentanti delle tre Regioni, nell’apprezzare i
risultati raggiunti, hanno ipotizzato che i tool di progetto, e in particolare il Generic Framework, verranno introdotti nei processi regionali a supporto delle attività di decision making, di programmazione e pianificazione.
I partner di progetto sono: Regione Piemonte (It), Iisbe Italia R&d srl (It), Regione Lombardia (It), Rhônalpénergie Environnement (Fr),Regione del Veneto (It) , Regionalentwicklung Vorarlberg eGen (At), E-Zavod (Si), Munich University of Applied Sciences (De),
Cesba - Common European Sustainable Built Environment Assessment (At), Envirobat
– Bdm (Fr), Liechtenstein Institute for Strategic Development (Li). (pdv)

Giornata dedicata alla lotta agli incendi boschivi
Sabato 1° giugno Peveragno (Cn) ha ospitato un raduno interregionale dedicato alla
prevenzione degli incendi boschivi, organizzato dalla Regione Piemonte e dal Corpo
Volontari AibPiemonte, in collaborazione con l’amministrazione ospitante.
Il programma, che ha visto coinvolti, insieme a numerose squadre del Corpo Volontari
Aib Piemonte, anche contingenti degli Aib delle Regioni Liguria e Lombardia, prevedeva due momenti specifici. Il primo era un’esercitazione di prevenzione e lotta attiva
agli antincendi boschivi, che si è sviluppato dalle
8 alle 18 su tre scenari: ripristino di una pista forestale, messa in sicurezza di una porzione di territorio occupata da conifere abbattute dal vento,
utilizzo di linee ad alta pressione per la lotta attiva agli incendi boschivi.
La seconda iniziativa della giornata era workshop
che ha avuto luogo dalle 9 alle 13 presso il Centro
di formazione antincendi boschivi di Peveragno, intitolato “La prevenzione, una sfida per il futuro nella
lotta agli incendi boschivi”, durante il quale sono
state presentate le linee guida per la realizzazione
di interventi di prevenzione diretta degli incendi boschivi, con l’impiego del volontariato antincendi boschivi e di protezione civile, attraverso
l’organizzazione di attività esercitative. Ai lavori hanno partecipato, oltre alla Regione Piemonte, i sindaci del territorio, la Provincia, la Prefettura, i vigili del
fuoco, il Dipartimento nazionale, la Regione Lombardia e la Regione Liguria (con cui la Regione Piemonte ha in vigore un accordo di
mutuo intervento in emergenza incendi boschivi).
L’iniziativa si colloca, tra l’altro, nell’ambito delle celebrazioni del 25° anniversario della
nascita del Corpo volontari Aib Piemonte. (ma)
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“Di Gavi in Gavi”
Da venerdì 7 a domenica 9 giugno il borgo medioevale di Gavi aprirà le proprie corti alla manifestazione “Di Gavi in Gavi” che quest’anno, per la prima volta, diventa Festival
per un percorso alla scoperta della tradizione enogastronomica del territorio. Saranno
tre giorni di incontri, dibattiti, degustazioni, abbinamenti “Vino & Cibo”, “Arti e Cultura” e
convivialità. Madrina d’eccezione sarà la conduttrice Antonella Clerici.

Animal Photo Shoots
Fino al 14 giugno, al Bio Cafè in via dell’Erba 12 ad Alessandria, si potrà vedere la mostra fotografica “Animal Photo Shoots” di Sergio Di, una raccolta di suggestive immagini
dedicate al mondo animale. Orari: 8-15.30/16.30-20 Sergio Di Bitetto, in arte Sergio Di,
nella sua carriera di fotografo, ha spaziato tra vari generi, dalla street photography ai
paesaggi, dallo still life alla foto sportiva al ritratto, dal bianco e nero alla foto a colori,
prediligendo su tutti il genere naturalistico del mondo animale. L’esposizione fa parte
del progetto Arte Diffusa, eventi dedicati all’Arte presso alcuni locali della città di Alessandria, a cura dell’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di idee.
Apertura straordinaria Palatium Vetus
L’esposizione permanente delle opere della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, presso Palatium Vetus (piazza della Libertà 28, Alessandria), sarà eccezionalmente aperta sabato 8 giugno con il seguente orario: dalle 14 alle 18 e con visite guidate gratuite alle 14.30 e alle 16.30. Alle 15.30 è previsto un laboratorio pittorico gratuito
per i bambini dai 5 ai 10 anni. L’esposizione comprende la quadreria con opere di
Pellizza da Volpedo, Angelo Morbelli, Carlo Carrà e altri importanti artisti del territorio, assieme alla “ghiacciaia” con annessa l’area museale dei reperti archeologici
che erano venuti alla luce durante i lavori di ristrutturazione di Palatium Vetus e che
comprende suppellettili di notevoli qualità, tra cui vasi da cucina e corredi da tavola,
risalenti al XIV-XV secolo e materiali in terracotta interpretabili come resti di
“camicie di campana”.

13° edizione della Festa dell’Agricoltura a Piovera
Sabato 8 e domenica 9 giugno si svolgerà a Piovera la 13a edizione della Festa
dell’Agricoltura che vede protagonisti la mostra mercato di prodotti tipici agricoli e artigianali. Dalle 10 alle 18, nel borgo del Castello Medioevale, si terranno tutti gli eventi: la
mostra mercato di artigianato e prodotti tipici, la santa messa di ringraziamento, il raduno e la sfilate di trattori d’epoca, il trofeo Pro Loco Piovera, la visita guidata al Castello e
ai Musei, tante attività e giochi per grandi e bambini. Alle 13 ci sarà il pranzo di fienagione e, alle 19.30, nella tensostruttura del centro sportivo, la cena contadina. L’ingresso è
gratuito (ad eccezione della visita guidata al Castello).
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Vinissage 2019
Torna il salone internazionale dei vini biologici e biodinamici “Vinissage”, l’8 e il 9 giugno ad Asti. Un’importante vetrina piemontese per i vignaioli che producono bio, con un
programma intenso di degustazioni, laboratori, cene e concerti. La rassegna si svolge
al Palafreezer, al Polo UniAstiss e nel piazzale De Andrè. Sabato dalle ore 15 al Palafreezer apertura del Salone con la partecipazione dei vignaioli; domenica apertura dalle
ore 10 alle 20.

Monferrato in tavola e corsa delle botti
Sabato 8 e domenica 9 giugno a Nizza Monferrato, in piazza Garibaldi, torna la manifestazione enogastronomica che presenta i piatti della cucina tipica del Monferrato, preparati dalle 11 Pro Loco dei comuni vicini. Nelle stesse giornate si svolge la corsa delle
botti, l’evento legato alla cultura tradizionale, quando fin dall’Ottocento i garzoni di bottega provvedevano alla consegna dei fusti di vino facendoli rotolare sulla strada. Oggi
viene riproposta la competizione con le gare di qualificazione sabato alle ore 21 e le semifinali e finali nel pomeriggio di domenica, durante le quali gareggiano squadre da 3 a
4 spingitori di bonda (la botte).

Sagra della tinca a Valfenera
Da venerdì 7 a domenica 9 giugno protagonista la tinca gobba dorata a Valfenera. Una
variante della Tinca comune e considerata un alimento dalle carni delicate e di notevole
valore proteico, dal 2008 ha ottenuto il riconoscimento di Dop. Venerdì sera nel Parco
comunale presenti cinque birrifici artigianali e street food; sabato oltre ai birrifici dalle
ore 19 nel palatenda al via la sagra della tinca dorata, con grigliata e piatti piemontesi;
domenica tour in vespa tra le colline e dalle 19 prosegue la sagra della tinca.

Sagra della ciliegia a Revigliasco d’Asti
Torna la 18° sagra della ciliegia a Revigliasco d’Asti, l’8 e il 9 giugno. Si inizia sabato
alle ore 19.30 con apertura stand gastronomico a cura della Pro loco che propone il
gran fritto misto vegetariano e risotto alla ciliegia. Domenica mercatino dei sapori e alle
12.30 e 19.30 apertura stand gastronomico. Alle 15.30 possibilità di passeggiata a “6
zampe” con brevi tappe ristoro per assaggiare le ciliegie e al termine merenda per tutti.
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Conoscere la Valsessera con gli esperti
Domenica 9 giugno, le escursioni promosse dall’Oasi Zegna porteranno gli appassionati nello splendido territorio ricompreso nel Sesia Valgrande Geopark, uno dei dieci geoparchi italiani riconosciuti dall’Unesco, la cui importanza geologica è legata ai processi
di formazione delle Alpi e alla presenza di una fra le più spettacolari sezioni della crosta
terrestre. Un’escursione guidata dalla Rocca dell’Argimonia al Bocchetto Sessera, accompagnati da un esperto geologo, per scoprire rocce, elementi caratteristici del paesaggio e siti archeominerari della Valsessera, come la linea dell’Insubrica e il Supervulcano. Il tragitto, lungo 12 chilometri, è percorribile da persone di età e livello di allenamento differenti: si parte alle 9.30 dal Bocchetto Sessera, con transfer per il Bocchetto
Luvera e rientro alle 16. Il pranzo in agriturismo è facoltativo.
Terminato il corso per capisquadra di Protezione civile
Con un esame finale, è terminato il corso per capisquadra di Protezione civile, che ha
occupato sei capisquadra, quattro vice e due coordinatori. La formazione, iniziata il 5
marzo scorso, ha tenuto impegnati i dodici volontari il martedì e il giovedì per tre mesi.
L’iniziativa ha toccato parecchi argomenti durante le lezioni ed è stata guidata da un
pool di professionisti del settore, soprattutto in ambito comunicativo, psicologico e organizzativo. Sono stati trattati temi legati allo sviluppo delle capacità di leadership, di comunicazione, di organizzazione del personale, della gestione delle emergenze e di rapporti con forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e organi superiori, nonché altri temi più tecnici orientati alla Protezione civile.

Arca, il biellese in bianco e nero
Sul sito web del Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda (www.archivitessili.biella.it,
ottimizzato per google chrome) , da poco interamente rinnovato, si possono visionare e
scaricare circa 800 immagini in bianco e nero del Biellese scattate a fine anni Novanta
nell’ambito del progetto Arca, iniziativa che permise la realizzazione di documentazione
fotografica di monumenti, chiese, oratori, pievi, palazzi, castelli e altri edifici storici presenti sul territorio biellese. Le fotografie, appartenenti a un fondo fotografico della Provincia di Biella, sono suddivise per comune di realizzazione degli scatti e sono digitalizzate in media definizione. Le fotografie sono tutte consultabili e riproducibili liberamente
secondo la licenza di copyleft Creative Commons by-nc-sa 4.0 e chi fosse interessato a
usare le versioni in alta definizione può farne richiesta all’indirizzo mail turismo@provincia.biella.it.

Vinopoli anima il fine settimana di Biella
Nel centro storico di Biella, nel tratto tra piazza Fiume e piazza Santa Marta, dal 7 al 9
giugno, sbarca Vinopoli, il più importante tour del vino organizzato dall'associazione Arti
Libere e portato in città con l'aiuto della Pro Loco. Ai migliori vini delle venti regioni italiane, saranno abbinati le migliori specialità di cibo da strada d'eccellenza. Negli stand
sarà a disposizione una varietà di marchi territoriali, 160 aziende, vini di pregio e vini da
tavola, accompagnati dai migliori cibi di strada regionali, nazionali e internazionali, salati
e dolci. Saranno presenti laboratori per i più piccoli, che potranno cimentarsi nella pigiatura dell’uva. All'interno dell'infopoint sarà possibile ritirare la tracolla portacalice e acquistare i "Bacchi", che daranno diritto alle degustazioni di vino. Non sarà possibile infatti acquistare le degustazioni in contanti, ma sarà necessario, per evitare le code,
scambiare gli euro con i "Bacchi". Il buon cibo e il buon vino saranno accompagnati da
ottima musica live e dj set.
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A Savigliano la Grande Fiera d’estate
Dall’8 al 16 giugno si terrà la 44a edizione della Grande Fiera d’estate, che per la prima
volta sarà ospitata a Savigliano, nell’area espositiva di via Alba. Si tratta della più grande fiera del Piemonte, che torna con uno spazio espositivo decisamente più ampio rispetto al passato, che ha permesso di portare a sei il numero dei padiglioni tematici. Si
va dall’ ”Istituzionale & Tekno” dedicato a istituzioni, associazioni, progetti per l’edilizia
abitativa, l’impiantistica e i servizi, all’immancabile “Arredo” e al “Complemento & Expo”,
dedicato ai complementi di design e agli accessori casa e persona. Non mancheranno
“La piazza del Gusto” e “Il Parco dei golosi”, mentre nell’area esterna sarà protagonista
il padiglione “Expomotor& Outdoor”, per la presentazione di concessionarie,macchinari
e attrezzature. La manifestazione sarà inoltre accompagnata da un ricco programma di
eventi serali accessibili a tutti e a entrata libera, così come sono gratuiti per i visitatori
sia l’ingresso sia il parcheggio.
Di Filo in Filo - 18a Mostra mercato di arte tessile di Caraglio
Sabato 8 e domenica 9 giugno, le sale e i cortili interni del Filatoio di Caraglio ospitano
la mostra mercato di arte tessile Di Filo in Filo, un'esposizione di fibre, filati e tessuti naturali con produzioni e creazioni artigianali di manufatti e capi di abbigliamento. La lavorazione del tessuto e del filato è presentata attraverso le arti manuali della tessitura, del
ricamo, della forcella, dei ferri, del tombolo, del filet, del macramè, del feltro e del cucito.
Non mancano ambientazioni, con pezzi d’epoca e attuali, e dimostrazioni pratiche. Il
tema di quest’anno è Portafortuna personali e per l’arredo: gufetti, elefantini, coccinelle,
gnomi, fate, quadrifogli o altri oggetti considerati di buon auspicio nella vita personale ricamati, tessuti, cuciti, in macramè, in feltro - realizzati per abbellire e impreziosire la
propria persona o l’ambiente di vita, oltre che per allontanare la cattiva sorte ed attirare
eventi favorevoli. La mostra, ad ingresso gratuito, è visitabile sabato 8 giugno dalle ore
14 alle 19 e domenica 9 giugno dalle ore 9 alle 19.
Visite guidate al Castello di Fossano
Il Castello Principi d'Acaja è il simbolo di Fossano. Le sue quattro torri custodiscono 7
secoli di storia e migliaia di libri. Nei loggiati cinquecenteschi oggi ha sede la biblioteca
cittadina, ricca di oltre 150.000 volumi e un fondo storico - composto da libri antichi, collezioni e documenti - di circa 10.000 testi. Il cortile interno e la sala al pianterreno ospitano attività culturali, convegni, mostre e concerti. Impareggiabile la vista sul Monviso e
l'intero arco alpino che si gode dalla torre panoramica, dove uno speciale allestimento
multimediale offre al visitatore l'opportunità di un viaggio alla scoperta del territorio del
cuneese. Fino all'8 dicembre 2019, possibilità di visita guidata al Castello di Fossano
dal mercoledì alla domenica. Due i turni di visita guidata giornalieri, con partenza la
mattina alle ore 11 e il pomeriggio alle ore 15. Ritrovo presso l'Ufficio Turistico (corte
interna del Castello).

La Giada del Monviso in mostra
Presso le Scuderie della Caserma Musso di piazza Montebello 1 a Saluzzo, è allestita
la mostra La Giada del Monviso. Dalla Montagna al centro dell’Europa di 7000 anni fa.
L’iniziativa intende valorizzare un patrimonio archeologico locale, quello della “pietra
verde” del Monviso, da riscoprire, tutelare e far conoscere, poiché si tratta di un unicum
a livello europeo. Nell’Europa di circa settemila anni fa, in epoca ancora preistorica,
questa particolare pietra proveniente dalla zona di Oncino in valle Po e lavorata per creare asce rituali, ha percorso le vie commerciali del nostro continente poiché era ricercata come simbolo di potere e trascendenza. La mostra, sarà visitabile il sabato e la domenica con orario continuato 10 - 18 fino a domenica 16 giugno e poi nuovamente da
sabato 31 agosto a domenica 29 settembre, con i medesimi orari di apertura.
L’ingresso è libero.
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Firme da collezione a Lagnasco
A Lagnasco, è visitabile, in via Castelli 4, la collezione privata di opere d'arte contemporanea Firme da collezione di autori dell'Ottocento e del Novecento italiano. Tra i quadri
spiccano firme di prima grandezza quali quelle di De Chirico, Carrà, De Pisis e Guttuso.
Il visitatore avrà modo di seguire l'evoluzione del linguaggio artistico da un'ottica torinese che si dilata gradualmente sul mondo. Infatti, anche se quadri e sculture provengono
in gran parte da gallerie storiche della capitale del Piemonte, il viaggio del collezionista,
con le sue scelte, si apre ben presto al panorama italiano. Quest'ultimo, più avvertito
con opere di Guttuso o di Campigli, passa attraverso Casorati, Menzio e altri autori, che
hanno costituito l'asse portante della cultura artistica italiana.
Festa dei Borghi 2019 a Fossano
Torna a Fossano la Festa dei Borghi, sotto le torri, in piazza Castello. Il programma prevede venerdì 7 giugno birra e panini dalle 19 in strada, aspettando la Compagnia Bit
che presenterà All that musical, 8 famosi musical in 90 minuti, con più di 100 costumi in
scena. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 21. Ingresso gratuito. Sabato 8 giugno,
dalle 19 in poi, Cena a passeggio, con un menù che comprende bruschette, ravioli al
plin, fritto di pesce o capocollo, patatine fritte, macedonia con gelato e acqua. I biglietti
per la cena saranno disponibili in loco a partire dalle ore 18.30. Durante la serata, musica dal vivo con i 5° Elemento.
Giornata dell’economia. Presentati i dati della Granda nel 2018
Nel 2018 l’economia della provincia di Cuneo si è dimostrata dinamica e intraprendente
nel cogliere le sfide dei mercati esteri, confermandosi “locomotiva” del Piemonte. È-quanto si è evidenziato nell’annuale appuntamento della Giornata dell’Economia.
L’evento, svoltosi nel salone d’onore dell’ente camerale cuneese, ha consentito di valutare la realtà economica e imprenditoriale della Granda, confrontandone i dati, elaborati
dagli uffici studi della Camera di commercio di Cuneo e di Unioncamere Piemonte, con i
livelli regionale e nazionale. Il quadro emerso è complessivamente positivo. La crescita,
a valori correnti, è dell’1,8% e il contributo alla ricchezza regionale si attesta sul 14%,
confermando Cuneo seconda provincia dopo Torino per apporto fornito. Il tessuto imprenditoriale provinciale, con 82.317 imprese comprensive delle unità locali, ha chiuso il
2018 con una flessione rispetto allo scorso anno (tasso di crescita -0,6%), ma in lieve
miglioramento sul dato precedente.
Gauguin a Barolo
Presso l’aula Picta di Barolo, fino al 3 novembre, è allestita la mostra Gauguin - Diario
di Noa Noa. L’esposizione è incentrata sulle 21 xilografie pensate e realizzate da Gauguin appositamente per illustrare questo suo primo diario polinesiano e stampate dal
suo amico Daniel de Monfreid. Le opere esposte racchiudono tutto il mondo selvaggio,
primitivo e sciamanico, che colpì e ispirò profondamente l’arte di Gauguin. Assieme alle
magiche xilografie, sono esposte anche due straordinarie opere scultoree , una terracotta chiamata Hina et Tifatou o Vase aux Quatre Dieux di cui un esemplare è custodito
al Musée d’Orsay e che, recentemente, è stata esposta al MoMa di New York. A Barolo, sarà affiancata da un bronzo Tii à la coquille o Idole à la coquille, tratta dal legno
scolpito, nel 1896 e attualmente custodito, anch’esso, al Musée D’Orsay di Parigi.
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Cuneo: contributi per la riqualificazione dei fronti commerciali
L’amministrazione comunale di Cuneo ha approvato il bando per l'accesso a contributi
finalizzati alla realizzazione di interventi per la riqualificazione dei fronti commerciali. Si
tratta di un intervento compreso nel “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, che ha fra i propri obiettivi strategici il
recupero e la rivitalizzazione di aree urbane che necessitino di interventi strutturali e
organizzativi per il loro rilancio fisico, economico e sociale. La misura è stata attivata
proprio con lo scopo di promuovere in tali aree la ristrutturazione edilizia, lo sviluppo
economico, la crescita occupazionale e l’integrazione sociale. Il bando pubblico, conforme ai regimi di aiuto comunitari, è dedicato alle imprese (artigiane, commerciali e simili)
che interverranno nelle aree oggetto di riqualificazione urbana a regia pubblica, per la
riqualificazione degli esterni dei propri esercizi.
Bra, nuova centralina per rilevare Pm10
A seguito della richiesta espressa nei mesi scorsi dal “Tavolo di lavoro su rilevazione
della qualità dell’aria di Alba e Bra” e su impulso dell’amministrazione comunale, la Regione Piemonte ha assegnato una nuova centralina per la rilevazione delle polveri sottili
nell’aria al territorio di Bra avviando, con Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente),
le procedure necessarie per l’installazione, in modo che lo strumento possa essere in
funzione in vista del prossimo autunno. La centralina sarà posizionata in viale Madonna
Fiori e potrà fornire un dato giornaliero sulla concentrazione di Pm10 nell’aria, integrando la rete di rilevazione che finora prevedeva, per il territorio dell’Albese e del Braidese,
il riferimento alla centralina ubicata ad Asti. Il nuovo strumento collocato a Bra potrà fornire dunque i dati giornalieri utili a predisporre eventuali provvedimenti anti-smog, già
con l’arrivo della prossima stagione fredda.
Arte e Ratavuloira 2019 all’Abbazia di Staffarda
Giunto alla quarta edizione, l’evento Arte e Ratavuloira all’Abbazia di Staffarda ritorna
anche quest’anno per appuntamento unico e imperdibile. L’8 giugno, infatti, il monastero, accoglierà i visitatori per una serata alla scoperta dell’antico edificio e della colonia
di circa 1200 pipistrelli che tutti gli anni tornano a vivere il chiostro. Natura, storia, arte e
architettura qui si uniscono in perfetta armonia. Una serata unica, occasione rara per
visitare l’abbazia di Staffarda nel suo fascino serale e scoprire i pipistrelli, osservandoli
e ascoltandoli. Primo obiettivo sensibilizzare e approfondire la conoscenza dei chirotteri
che all’interno di un locale del chiostro dell’Abbazia ogni anno si radunano a formare
una consistente colonia riproduttiva di pipistrelli appartenenti alla specie vespertilio
maggiore e vespertilio di Blyth.
Viaggio nella memoria della guerra a Prazzo Inferiore
Sabato 8 giugno 2019, alle 21, a Prazzo Inferiore, nei locali del Museo della canapa, si
terrà Viaggio nella memoria: frammenti di vita e di morte. L'evento nasce dalla necessità di ricordare il sacrificio di tanti giovani della Valle Maira che hanno perso la vita per la
Patria, nel periodo bellico o successivamente, in seguito alle ferite riportate in fase di
combattimento. In particolare, si narrerà la storia personale dei soldati del Comune di
Prazzo: di molti di essi, tramite un accurato lavoro di ricerca a cura del relatore Osvaldo
Einaudi, ideatore e curatore dell'allestimento del Punto Espositivo "La Memorio di nosti
suldà" a borgata Chiotto, è stato possibile reperire informazioni e aneddoti inerenti sia
la vita sia la morte, nonché ricostruire l'albero genealogico. L'iniziativa sarà arricchita
dalla proiezione delle singole schede dei caduti. Durante la serata, sarà, inoltre, possibile ammirare alcuni cimeli.
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Novara di Carta
Sabato 8 giugno, Casa Bossi di Novara, kermesse letteraria lunga tutto un giorno. Apertura alle ore 10. Alle 11 Il Re Nero: Gianluca Morozzi presenta "Dracula ed io" (Tea).
Modera l'incontro Eleonora Groppetti. Alle 12 premiazione del Concorso Letterario In 3
Parole: si conclude un percorso durato quasi un anno con la premiazione dei 9 vincitori.
Alle 15 I Jolly del Giallo: Andrea e Alessandro Cavallini presentano le nuove copertine
della collana Giallo Mondadori, a dialogo con Marco Scardigli. Modera l'incontro Alessandro Barbaglia. Alle 16 La Donna di Roccia: Simone Sarasso presenta "Trail Rock
Girls. Storie di donne, montagne e chitarre storte" (Mulatero ed.). Interviene Alessandra
Boifava. Modera l'incontro Erica Bertinotti. Alle 17 L'asso del Prof.: Guido Saraceni presenta "Fuoco è tutto ciò che siamo" (Sperling&Kupfer). Modera l'incontro Alessandro
Barbaglia. Alle 18 La Primiera D'emozioni: Luca Bianchini presenta "So che un giorno
tornerai" (Mondadori). Modera l'incontro Barbara Bozzola. A cura del Comitato d'Amore
per Casa Bossi, Libreria Lazzarelli, Fond.
4° Festa dei Popoli a Borgomanero
Sabato 8 giugno a Borgomanero, piazza Martiri, la quarta Festa dei Popoli. Alle 15 incontri, animazione, scambi culturali: giochi e intrattenimento per i più piccoli. Musiche
con il gruppo Otto street band; vetrina di attività interculturali, danze popolari; progetto
"Versi (di)versi: laboratorio di letture sui migranti e migrazioni; mostra "It-Aliens", percorso gioco per comprendere che ciò che mangiamo, indossiamo e diciamo è frutto di incontro tra culture diverse. Musiche dal mondo con "The nero street band". Alle 18.45
Marcia di Fraternità. Alle 20 apericena delle comunità. Dalle 21 musica, canti e balli con
alcuni indios Yawalapiti ed esibizione del gruppo "Ricyclette". A cura dell’associazione
Compagni di Volo.
Fontaneto ArteSapori
Da sabato 8 a sabato 29 giugno a Fontaneto D’Agogna, piazza Unità d’Italia, grande
kermesse di arte e sapori, tra risotti e degustrazione di vini delle Colline Novaresi. Giornate dedicate alle Colline di qualità, tra Langa, Roero e Monferrato; Piemonte-Spagna
Andata e Ritorno; Viaggio tra i Sapori del Trentino Alto Adige; Paniscia e Costine; le
Birre Artigianali e, per finire in bellezza, Gran Fritto Misto alla Piemontese.
Info: 338.4659749. Manifestazione a cura della Pro Loco di Fontaneto d'Agogna.
La forza del tempo fragile. Opere di Isabella e Francesco Corni
Da sabato 8 a domenica 30 giugno, Castello Visconteo-Sforzesco di Novara, le opere
di Isabella e Francesco Corni. Inaugurazione sabato 8 giugno alle ore 16. Visita alla
mostra con Francesco Corni e Concerto del Coro “La Fonte” di Cognento (Mo). La mostra è visitabile: lunedì ore14 - 18.30; dal martedì alla domenica ore 10.30 - 18.30. Ingresso libero. Eventi collaterali (a ingresso libero su prenotazione, tel. 338.6991485):
Sabato 22 giugno alle ore 15 "Novara e la Gallia Cisalpina" conferenza di Francesco
Corni sull'evoluzione della città di Novaria nel contesto delle città romane della Gallia
cisalpina. Alle ore 21 "In difesa del fratello Caino" spettacolo teatrale scritto e interpretato da Alice Corni. Domenica 23 giugno, alle ore 15, Workshop di disegno con Francesco Corni sulla prospettiva e tecniche dello spaccato. A cura della Casa editrice Ink Line di Corni Elisabetta, Vivaio Zenone di Tullio.
Info: 338.6991485 - info@inkline-edizioni.com

11

Birra Rock e Motori
Da venerdì 7 a sabato 8 giugno a Trecate, Area Feste (via Romentino), “Birra Rock e
Motori”. Apertura alle 18, a seguire aperitivo di benvenuto ai biker con cena e serata
country con Dj e scuola di ballo Simply Dance. Sabato 8 giugno apertura alle 14 e, a
seguire, iscrizione gratuita aperta a tutti i tipi di moto; alle 15.30 esibizione di Taekwondo bimbi e Haikido e Fit Cross. Alle 18 partenza per moto aperitivo su un tragitto di 30
km; alle 19.30 cena e live band con Welcome Home Metallica Tribute. Alle 22.30 live
band con i Motorhell e Motorhead Tribute Band. A cura della Pro Loco di Trecate.
Un campeggio da favola
Sabato 8 e domenica 9 giugno a Invorio, presso la Casetta di Orio, appuntamento rivolto ai bambini fino a 13 anni accompagnati da un adulto. Prenotazione obbligatoria tel.
339.9089063 - 339.2406345. In caso di maltempo i Racconti si terranno presso la Casetta di Orio; cena e campeggio saranno annullati. Sabato 8 giugno alle 15.30 ritrovo e
allestimento del campo presso la Casetta di Orio e organizzazione dei gruppi ascoltastorie. Alle 17 tour delle favole "Racconti vagabondi" nei cortili di Frazione. Alle 19.30
cena al sacco con panino con la salamella. Alle 20.30 spettacolo "La Musica di Bufo".
Domenica 9 giugno ore 8 risveglio e colazione a cura della Pro Loco. Alle 10 smontaggio tende e ritorno a casa. A cura del Comune di Invorio.
L’impero della polvere al Circolo dei Lettori di Novara
Sabato 8 giugno, ore 18.30, al Circolo dei Lettori di Novara, presentazione del libro di e
con Francesca Manfredi edito da La Nave Di Teseo, con Eleonora Groppetti. Valentina
ha dodici anni, una nonna religiosa e severa, una madre selvatica, bellissima e inafferrabile.Il padre è andato via da qualche tempo, ogni tanto torna a trovarla nella vecchia
casa di campagna dove vivono le tre donne. In paese la chiamano “la casa cieca”, ha i
muri spessi con poche finestre, le fondamenta forti, un impero di polvere che sembra
durare da sempre. Un romanzo sul potere arcaico dei legami famigliari, sulle minuscole
e più intime rivoluzioni di un corpo in movimento e sull’istante esatto in cui un’infanzia
finisce.
A Borgomanero #7 For Fighters
Sabato 8 giugno a Borgomanero spettacoli, musica, divertimento e ristorazione. A partire dalle ore 14 triangolare di Volley femminile (Associazione Canavese Volley, Cso
Sport Asd, Old Stars). Dalle ore 15.30 show freestyle dei DaMove, presso la palestra.
comunale. Alle 18.30 Bimbi in Piazza con Fischietto.
Alle 21.30 Nos in concerto in piazza XX Settembre.
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Torino, porte aperte negli edifici storici con Open House
Sabato 8 e domenica 9 giugno arriva a Torino Open House, l'evento internazionale che
prevede aperture straordinarie e visite guidate gratuite alla scoperta di edifici storici e
contemporanei normalmente inaccessibili. La terza edizione torinese prevede l'apertura
di ben 150 siti, di cui la metà per la prima volta visitabili da parte del pubblico. Il fitto
programma abbraccia anche a zone meno centrali della città, come la collina, Barriera
di Milano e Mirafiori Sud, spaziando dagli appartamenti privati ai loft sui tetti delle ex
fabbriche industriali, dagli studi professionali alle ville nel verde, dai social housing all'architettura del paesaggio. Per partecipare è necessario iscriversi anticipatamente, seguendo le indicazioni su: openhousetorino.it/registrazione.
Prosegue la stagione d’opera e balletto del Teatro Regio
La stagione d’opera e balletto del Teatro Regio prosegue con due grandi spettacoli presentati insieme al pubblico torinese. Mercoledì 12 giugno, alle ore 20, il Teatro Regio
presenta un dittico tutto mediterraneo: la prima assoluta della creazione coreografica La
giara, di Roberto Zappalà, tratta da Pirandello, su musiche di Alfredo Casella, con protagonisti gli 11 danzatori della Compagnia Zappalà Danza. Nella stessa serata andrà in
scena Cavalleria rusticana, il capolavoro di Pietro Mascagni in un nuovo allestimento con la regia di Gabriele Lavia. Il dittico verrà rappresentato per un totale di 9 recite
fino al 22 giugno.
I martedì dell'Armeria Reale
Ultimo appuntamento, martedì 11 giugno alle ore 17, presso la Sala degli Specchi della
Prefettura di Torino (ingresso da piazza Castello, 191) con I martedì dell’Armeria Reale,
ciclo di incontri dedicato agli appassionati di arte militare e storia. Tema della conferenza sarà "Lo sviluppo delle armi da fuoco dalla metà dell'Ottocento agli inizi del Novecento" con il curatore dell’Armeria Reale Giorgio Careddu, Guido Anau Montel,
presidente dell'Accademia di San Marciano e Enrico Galletti, curatore del Museo
Storico Nazionale d'Artiglieria di Torino. Saranno presentati gli splendidi esemplari
conservati in Armeria Reale, molti dei quali realizzati per la casa regnante. Ingresso
libero fino a esaurimento posti.
Palchi reali, teatro nelle residenze sabaude
Fino al 29 settembre Palchi Reali torna protagonista nelle più belle dimore sabaude di
Torino e provincia. Un cartellone di spettacoli teatrali di alto livello, che mette in rete le
istituzioni culturali piemontesi e le dimore sabaude facendone il palcoscenico ideale per
un’offerta artistica di qualità. Artisti provenienti da tutta Europa si esibiranno in discipline
che spaziano dalla cinema al circo, dalla danza al teatro d’attore alla musica, con
l’orchestrazione di Piemonte da vivo. Tra le location della nuova edizione, la Palazzina
di Caccia di Stupinigi, il Castello Ducale di Agliè, la Reggia di Venaria Reale, il Castello
della Mandria, il Castello di Rivoli, Villa della Regina, i Musei Reali e la Basilica di Superga, il Castello di Moncalieri.
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"Una domenica fuori dal tempo” e “Chic-picnic”
Domenica 9 giugno il Castello di Pralormo ospiterà un doppio evento: "Una domenica
fuori dal tempo” e “Chic-picnic”. La manifestazione rievocherà l’atmosfera magica ed
affascinante del Settecento, con un vero e proprio tuffo nel passato, dove si potrà scegliere di essere protagonisti in abiti d’epoca oppure spettatori, in abiti contemporanei. I
partecipanti potranno unirsi al “pique nique grand siècle” nel parco, a giochi ed intrattenimenti pomeridiani e alla merenda-buffet oppure assistere a balli, ascoltare musica dal
vivo e visitare il Castello. Per l’occasione si potrà accedere al parco storico e visitare
l’esclusiva mostra sull’evoluzione dei pic-nic nelle varie epoche “Chic-picnic”.
La Royal White a Venaria
Venerdì 7 giugno, a partire dalle ore 20, i cancelli della Reggia di Vaneria si apriranno
per una serata tinta di bianco, la Royal White. Novità 2019 l’ampliamento della location
a disposizione, che comprenderà la Galleria Grande di Diana, l’accesso alla corte e ai
Giardini Reali della Reggia. Eleganza e originalità sono le parole d’ordine per il "dress
code" della serata, che prevede naturalmente un look totalmente in bianco. In programma animazione, spettacoli live, acrobati ed intrattenimenti scenografici. Una manifestazione spettacolare in cui, per una sola notte, gli spazi aulici della Reggia di Venaria si
coloreranno di bianco.
Diari tra diari, mostra a Poirino
Diari tra Diari è il terzo e ultimo appuntamento del progetto triennale, promosso e realizzato grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo, che vede unite due eccellenze
culturali del territorio piemontese: la Fondazione Spinola Banna per l’Arte e la Galleria
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino. L’edizione 2018-2019 ha avuto come filo conduttore l’espressione diaristica in tutte le sue forme: visive, letterarie, tecniche, archivistiche e musicali. Sabato 8, dalle ore 18, e domenica 9 giugno, dalle ore 10
alle 17, presso la Fondazione Spinola Banna per l’Arte di Poirino saranno esposte le
opere dell’artista tutor Maria Morganti, dell’artista Stefano Arienti e dei cinque giovani
artisti partecipanti al progetto, scelti tramite bando di selezione a livello nazionale.

La targa del Patrimonio Mondiale Unesco a Ivrea
Venerdì 7 giugno si svolgerà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della Targa del Patrimonio Mondiale Unesco per la nomina di "Ivrea città industriale del XX secolo", avvenuta nel luglio scorso. La cerimonia sarà uno dei momenti di una giornata che vedrà
dispiegarsi varie iniziative, sia con la partecipazione della popolazione e delle scuole,
sia di riflessione sulla conservazione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio mondiale. Nell’area delle Officine Ico, dove sorgerà il Visitor’s Centre del Sito, all’ingresso
del Pino in via Jervis, verranno allestite mostre e installazioni a tema. Una di queste sarà dedicata alle immagini della vita in Olivetti che, in gran parte, sono ancora patrimonio
privato della comunità eporediese.
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Il Castello di Montalto Dora
Il Castello di Montalto Dora apre al pubblico. L'antica fortezza del Canavese, restituita
alla storia grazie ad un lungo ed attento restauro, sarà aperta eccezionalmente domenica 9 giugno, domenica 14 luglio e domenica 22 settembre, con visite guidate gratuite,
dalle ore 10 alle 18, per un percorso a ritroso nel tempo, tra presenze medievali e suggestioni gotiche. Il Castello di Montalto Dora si presenta come una fortezza arroccata
sul Monte Crovero, con vista sul Parco dei Cinque Laghi di Ivrea, in un ambiente di altissimo interesse geologico e naturalistico. Si raggiunge dal centro storico con una piacevole passeggiata della durata di circa 30 minuti lungo la strada delle vigne.

Reali Sensi al Castello di Aglié
Il circuito Reali Sensi questo fine settimana fa tappa al Castello di Aglié. Sabato 8 giugno la proposta è il percorso di visita "Capirsi al primo sguardo" ovvero che significato
nascondono affreschi, statue, vasi? Le immagini nel Castello di Aglié, non nascondono
nulla, anzi: colori, forme, personaggi e oggetti hanno attraversato i secoli proprio per
comunicare i loro messaggi di augurio e di magnificenza. Domenica 9 giugno toccherà
invece a "Ruvido come la pietra, liscio come la carta": marmi, bronzi, stoffe, carta da
parati realizzati dagli artigiani che vennero ingaggiati per arredare il Castello. Prenotazione obbligatoria: tel. 0124330102; e-mail: pm-pie.aglie@beniculturali.it.

Si corre la 52ma "Susa-Moncenisio"
Domenica 9 giugno si correrà la "Susa-Moncenisio", la corsa più antica del mondo giunta quest'anno alla sua 52ma edizione. I quattro chilometri che da Susa salgono verso il
Moncenisio, lungo la Strada Statale 25, saranno chiusi al traffico dalle ore alle 20 e diventeranno il palcoscenico su cui si esibiranno alcuni tra i migliori interpreti della specialità, in una competizione che dal 1902, anno della sua prima edizione, insieme ai
motori accende anche la passione per l’automobilismo sportivo. L'iniziativa, che ogni
anno richiama numerosi appassionati, è patrocinata dalla Città di Susa. La partenza è
fissata da Susa alle ore 13.

Il 40° anniversario del Gruppo Aib di Pont Canavese
Sabato 8 e domenica 9 giugno il Gruppo Aib (Antincendi Boschivi) di Pont Canavese festeggerà lo storico traguardo del 40° anniversario della sua fondazione con
due giornate di eventi. Si comincia sabato pomeriggio, alle ore 13.30, con un pomeriggio per tutti i bambini in piazza Craveri, in collaborazione con tutte le associazioni
di Protezione Civile. Domenica 9 giugno la festa prosegue con il ritrovo delle squadre AIB e delle associazioni. Alle ore 9.30 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Costanzo, seguita dalla sfilata per le vie del paese e dal saluto delle autorità. Alle 12.30 si svolgerà il pranzo sociale presso il salone polivalente, aperto ad associazioni e simpatizzanti.
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A Mergozzo “Ricicleria”: laboratorio sui gioielli aperto a tutti
Sabato 8 giugno dalle 15.30 alle 18, l’Antica Latteria, di Mergozzo ospiterà, per la rassegna di laboratori sul riciclo creativo, quello dedicato ai Gioielli con materiali di recupero a cura del gruppo di creative mergozzesi “Le Cicale”. I gioielli creati torneranno utili
per la sfilata di moda solidale prevista per l’8 agosto nel porticato delle Cappelle. Il laboratorio adatto per adulti e bambini e ragazzi, se accompagnati da adulto, richiede prenotazione. I materiali saranno forniti dall’organizzazione, ma, se se ne dispone, sarà
utile che i partecipanti portino forbici, pistola colla a caldo, e bottiglie di plastica grandi e
piccole. Prenotazione: 0323 840809 museomergozzo@tiscali.it.
Nuovo focus espositivo “Cave e Archivi”
Sabato 8 giugno, alle ore 11, presso il Museo del Granito GranUm di Baveno, viene
inaugurato un nuovo focus espositivo dedicato ai più significativi documenti
d’archivio legati alle cave di granito dall’Archivio storico comunale, completati con riproduzioni di preziosi documenti e antiche immagini fotografiche, concesse dal Museo del
Paesaggio di Verbania, dall’Archivio Borromeo Isola Bella e dall’Archivio del Comune di
Mergozzo, partner di Baveno. Il percorso si sviluppa in senso cronologico a partire dalla
documentazione “Borromeo”, che si data tra il 1490 e il 1700, offrendo documenti che
vanno dalle richieste di scalpellini per l’utilizzo di marmi e graniti, agli elenchi di scalpellini di Baveno che hanno prestato la loro opera per realizzazioni all’interno del Palazzo
Borromeo all’Isola Bella. Viene percorsa la stagione estrattiva, del XIX secolo, e si chiude con la documentazione fotografica, delle cave di granito, dove fanno bella mostra
una serie di immagini dell’Archivio del Museo del Paesaggio, digitalizzate per
l’occasione, riferite agli anni Trenta del Novecento e alla Società Cooperativa Scalpellini
Baveno, alcune delle quali ad oggi inedite. La mostra sarà aperta fino al 30 ottobre.

Roberto Prosseda e Alessandra Ammara a Domodossola
Domenica 9 giugno l'associazione Ruminelli presenta il concerto, un “viaggio a quattro
mani” con due prestigiosi nomi della scena musicale internazionale: Alessandra Ammara e Roberto Prosseda. I due pianisti nella prima parte del concerto suoneranno da solisti, poi affiancheranno le proprie capacità per regalare agli spettatori un viaggio artistico
a quattro mani di grande valore. L’esibizione incoronerà un lungo matrimonio artistico,
presso la Collegiata dei santi Gervaso e Protaso alle ore 21, e sarà ispirata agli stimoli
dalle proprie intense carriere solistiche internazionali, Alessandra Ammara e Roberto
Prosseda proporranno al pubblico un concerto dal titolo “Tra romanticismo e impressionismo”, con brani di Franz Schubert, Frydryk Chopin e Maurice Ravel.
Settimana Nazionale Escursionismo in Val Grande
É tutto pronto per la 21a edizione della Settimana Nazionale dell'Escursionismo del
Club alpino italiano. Il calendario con ricchi appuntamenti, coordinati dalle Sezioni Est
Monte Rosa, aprirà i battenti ai soci e a tutti gli appassionati della montagna dall'8 al 16
giugno in Val Grande. 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". Il 9 giugno, in occasione della giornata nazionale “In Cammino nei parchi”, si terrà un altro appuntamento presso il Castello di Vogogna, per scoprire le aree selvagge della Val Grande. La settimana si chiuderà il 15 e 16
giugno, con l'incontro internazionale con il Club alpino svizzero. 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”.
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Vercelli che pedala, tutti in bici il 9 giugno
Domenica 9 giugno alle 9 in piazza Pajetta a Vercelli si terrà la quarantaseiesima edizione di “Vercelli che pedala”. Le iscrizioni si effettuano nel punto allestito e transennato
in piazza Pajetta fino all’ 8 giugno dalle 16.30 alle 19.30, con quota individuale di cinque
euro. Questo il percorso: piazza Pajetta; partenza ore 9, piazza Mazzucchelli, via Paggi, via Trino, cavalcavia ex Conad, corso Avogadro, piazza Medaglie d’oro, viale Rimembranza, piazza Solferino, corso Palestro, corso Italia, piazza Sant’Eusebio, via Bicchieri, via Ferraris, piazza Roma, corso Gastaldi, cavalcavia Belvedere, corso Randaccio, via Donato, (9.45) via e strada per Olcenengo, tenuta Gaietta alle 10.45 (sosta ristoro) strada e poi via Olcenengo, via Donato, via Randaccio, cavalcavia, corso Gastaldi, piazza Roma, viale Garibaldi, piazza Pajetta (11.45 circa). Il percorso è di 25 chilometri. Alla “Vercelli che pedala” si partecipa con qualsiasi bicicletta e l’organizzazione
precisa che non risponde d’eventuali danni subiti dai concorrenti avvenuti prima, durante e dopo la manifestazione. I primi 500 iscritti riceveranno un simpatico oggetto a ricordo della manifestazione, e numerosi altri premi.
Venite a laudare, concerto di chiusura della mostra sulla Magna Charta a Vercelli
Alle 21 nella Basilica di Sant’Andrea di vercelli si tiene “Venite a laudare”, il concerto
per Sant’Andrea a cura dell’Accademia del Ricercare. Organizzato da città di Vercelli e
Arcidiocesi di Vercelli, in collaborazione con società del Quartetto Concerto di chiusura
della mostra “La Magna Charta. Guala Bicchieri e il suo lascito. L’Europa a Vercelli nel
Duecento”. A pagamento. Per ulteriori informazioni: Società del Quartetto, telefono
0161.255575. Ingresso libero.

Festi V All Vercelli
Serata in musica sabato 8 giugno al teatro civico di Vercelli per l’evento “Festi-V-all
2019”, promosso dall’Istituzione Scuola di Musica “F. A. Vallotti”, una rassegna concertistica tenuta dalla scuola che già da diversi anni ottiene l’approvazione del pubblico,
tanto da venire proposto, quest’anno, in tre differenti serate, ognuna dedicata a generi e
progetti differenti. La serata dell’8 giugno vedrà protagonista l’Orchestra della scuola, il
gruppo più numeroso, che quest’anno celebra i dieci anni dalla sua costituzione che
proporrà brani tra i più rappresentativi e riusciti interpretati in questo felice decennio
ricco di apprezzati consensi di pubblico e critica. Il repertorio comprende circa 80
brani di diversi generi musicali, appartenenti ad epoche differenti della storia, dal
‘700 fino ai giorni nostri, toccando anche generi complessi quali la musica contemporanea. L’orchestra è composta da studenti di varia preparazione, amatoriale, semi e professionale.

A Prarolo la sagra dello stinco
La Sagra dello Stinco torna a Prarolo da venerdì 7 a domenica 9 giugno. Tutte le sere
alle 20 al Centro polifunzionale apre la cucina con servizio ai tavoli, la domenica anche
a pranzo alle 12. Alle 21 serata danzante e tutte le sere servizio bar con favolosi cocktails. Questo il programma musicale: il 7 giugno alle 21 la serata danzante con
l’orchestra “Lillo Baroni”; l’8 giugno alle 21 serata danzante con l’orchestra “Vanna Isaia” e il 9 giugno l’ultima serata di musica e danza con l’orchestra “Anna Ar group”.
Per ulteriori informazioni: www.prolocoprarolo.org.
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