Al via il bando Film Tv Fund

Lunedì 10 giugno è stato ricevuto dall’uscente Sergio Chiamparino nel palazzo regionale di piazza Castello a Torino

L’insediamento del presidente Cirio
«Grande emozione. Presto la Giunta e subito al lavoro per il Piemonte»

È aperta fino alle ore 12 di giovedì 25
luglio la seconda sessione del bando
2019 di Piemonte Film Tv Fund, che
mette a disposizione 940 mila euro di
contributi a fondo perduto a supporto
delle imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva. Il bando intende
favorire l’attrazione e l’incremento di
investimenti idonei a sviluppare
l’indotto e l’occupazione in Piemonte.
L’iniziativa rientra tra quelle previste
dall’asse “Competitività dei sistemi
produttivi” del programma operativo
del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020. Lo scopo è di
supportare le imprese operanti nel
settore della produzione audiovisiva,
cinematografica e televisiva, con
l’obiettivo di favorire l’attrazione e
l’incremento di investimenti idonei a
sviluppare l’indotto e l’occupazione
attraverso il reinsediamento sul territorio regionale di imprese che hanno
delocalizzato; l’insediamento di nuove
imprese sul territorio regionale ed il
consolidamento degli investimenti, relativi a nuove produzioni, delle imprese presenti sul territorio in termini di
competitività e crescita per favorire il
pieno e qualificato utilizzo delle infrastrutture regionali disponibili.

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 20 del 14 giugno 2019
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Il presidente Alberto Cirio si è insediato dopo il saluto con l’uscente Sergio Chiamparino, alla presenza di molti giornalisti e fotografi

Alberto Cirio si è insediato lunedì 10
giugno come nuovo presidente della
Regione Piemonte: alle ore 10 il vincitore delle elezioni del 26 maggio è arrivato nel palazzo regionale di piazza
Castello a Torino, dove ad attenderlo
c'era il presidente uscente Sergio
Chiamparino.
Dopo i saluti e le strette di mano ad
uso di fotografi e operatori televisivi,
sono saliti insieme negli uffici del secondo piano.
«Questo è per me un momento importante, perché in politica la forma ha una
sua sostanza - ha dichiarato Cirio –.
Ringrazio Sergio Chiamparino per tutto
l'impegno e il lavoro di questi lunghi e
complessi anni. Io prendo oggi da lui il
testimone con l'obiettivo di cercare di proseguire le cose
buone e cambiare quelle che sono da cambiare».

Ha dichiarato Chiamparino: «Ringrazio
Alberto Cirio per avere chiesto questo
incontro. È un segno di civiltà politica,
che di questi tempi non abbonda. Ci siamo scambiati qualche opinione, ora chi
ha la responsabilità di guidare la Regione farà ciò che ritiene più opportuno». Il
nuovo presidente ha quindi annunciato
che «nel giro di questa settimana definiremo i nomi di coloro che faranno parte
della Giunta, in modo da poterli comunicare agli uffici perché facciano le necessarie verifiche di compatibilità. La convocazione degli assessori potrebbe avvenire già lunedì prossimo, 17 giugno».Cirio ha quindi espresso «grande
emozione, grande energia ma anche
grande responsabilità», in quanto
«abbiamo da risolvere i problemi quotidiani della gente,
prima di tutto il lavoro».

Giornata del Sollievo, per la lotta al dolore e le cure palliative
Le cure palliative e la lotta al
con l’individuazione di centri hub,
dolore sono sempre diffusi negli
concentrati in un numero ristretto
ospedali italiani e cresce nei
di strutture ospedaliere, nelle quacittadini la consapevolezza delli viene fornita assistenza ai pala loro utilità. Per sensibilizzare
zienti con maggior complessità
la popolazione su questi temi,
clinica, e di centri spoke, nei quali
da 18 anni si svolge la Giornata
sono erogate le terapie di minor
nazionale del Sollievo. Anche
complessità. Della rete sono parte
quest’anno, in occasione della
integrante i centri di cure primarie
Giornata, celebrata domenica
ed i Medici di Medicina Generale
26 maggio, è stato attribuito il
ai quali per primi spetta il compito
riconoscimento “Gerbera d’oro”
di indirizzare correttamente il pa2019, un premio che la Confeziente verso il Centro più adatto.
renza delle Regioni e la FondaL’assetto prevede 3 hub sul terrizione Ghirotti attribuiscono ad La Giornata nazionale del Sollievo alla sua diciottesima edizione torio, identificati nelle Aziende Ouna struttura sanitaria o ad un
spedaliere, sedi di Dea di II° livello:
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) che si sia Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale Maggiore
distinto nell'affrancamento dal dolore inutile, alleviando la soffe- della Carità di Novara e Ospedale Santi Antonio e Biagio e Cerenza non solo attraverso le terapie più avanzate, ma anche con sare Arrigo di Alessandria. All’Istituto di ricerca e cura a caratteil sostegno psicologico e la capacità di rapportarsi umanamente. re scientifico di Candiolo è riconosciuto il ruolo di centro monoIl premio nazionale è andato al Policlinico Gemelli di Roma. Il specialistico per la terapia del dolore oncologico. La rete di teraPiemonte quest’anno ha partecipato con il progetto presentato pia del dolore ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle
dall’Asl To3 “Cure palliative ambulatoriali in area montana”. La persone adulte affette da dolore, riducendone il grado di disabiliFondazione Gigi Ghirotti onlus è dedicata alla memoria del gior- tà e favorendone la reintegrazione nel contesto sociale e lavoranalista de La Stampa che seppe descrivere in modo efficace e tivo. La Rete di cure palliative è operativa, in Piemonte, sin dal
realistico la propria malattia raccontandone le varie fasi: il pros- 2000: nel 2010, con la promulgazione della legge 38, è stata
simo anno, ricorre il centesimo anniversario dalla nascita di que- aggiornata e adeguata. Ad oggi sono operativi 17 hospice, in
sto grande cronista, nato a Vicenza il 10 dicembre 1920. Nume- tutte le province (7 a Torino e città metropolitana, 3 in provincia
rose sono le iniziative nei prossimi giorni: l’associazione Vitas di Cuneo, 2 in provincia di Alessandria, 1 ciascuno nelle provinonlus, al Castello dei Paleologi di Casale Monferrato, ha presen- ce di Asti, Biella, Vercelli, Novara e Vco). L’hospice accoglie i
tato il libro "Ogni spina ha la sua rosa" che descrive la storia di pazienti affetti da patologie degenerative, che non possono esun'infermiera, ma anche quella dei malati e dei loro familiari, sere seguiti al proprio domicilio, per i quali la terapia attiva non è
seguita da una sezione per "saperne di più" sulla divulgazione più appropriata, con lo scopo di prendersi cura anche del padei principi umanistici, scientifici ed etici che sostengono le cure ziente inguaribile. Attualmente la copertura è di 200 posti letto
palliative. L’ospedale Mauriziano di Torino ha organizzato un per un fabbisogno stimato di 260 posti letto.
incontro su “ Il dolore dal pronto soccorso al territorio: percorsi La Regione ha formalizzato sin dal 2010 ed aggiornato nel 2014
diagnostici-terapeutici ed altre esperienze” ed a Novara si è la rete di cure palliative e di terapia del dolore per il paziente in
svolto un convegno su “Codice 96: la nuova disciplina di terapia età evolutiva, con l’individuazione di percorsi specifici per i picdel dolore”. In Piemonte, la rete regionale di Terapia del dolore coli pazienti e per i loro familiari e la realizzazione di un hospice
si basa sul modello organizzativo delle reti cliniche integrate, pediatrico nel presidio Regina Margherita di Torino.

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm
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Business e investimenti:
il Piemonte dell’aerospazio protagonista
dell’International Paris Air Show 2019 di Le Bourget

Il settore aerospaziale
in Italia e in Piemonte

Sono 35 le aziende piemontesi che da lunedì 17 a lunedì 23 giugno saranno rappresentate a Le Bourget all’International Paris Air Show, il più antico e grande salone al mondo dedicato all’industria aeronautica e spaziale, dove presenteranno le eccellenze tecnologiche dei loro prodotti e servizi alla committenza internazionale del settore.
La partecipazione piemontese è organizzata su incarico della Regione Piemonte dal
Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) nell’ambito del Progetto integrato di filiera Aerospazio, finanziato nell’ambito del programma operativo del Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020.
Nel Padiglione Italia di Aiade Mod, Hall 1 – Stand E-318/F-318, il Piemonte si propone
come polo di fornitura ai grandi buyer internazionali. Grazie a un sistema articolato, che
può contare sulla presenza di PMI specializzate, di key player, di Poli di Innovazione,
dell’Associazione Distretto Aerospaziale, il territorio piemontese offre opportunità di collaborazione e investimento in ricerca & sviluppo, operazioni di acquisizione,
partnership, investimenti greenfield. A completamento dell’offerta, la Regione mette in
campo un pacchetto di misure - tra cui il Contratto di Insediamento per nuovi investimenti in centri di ricerca e sviluppo, impianti o centri di servizi - finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e da Fondi regionali e nazionali. La sola programmazione
Fesr 2014-2020 ammonta a circa 1 miliardo di euro. Il sistema di incentivi si concentra
su produzione, sostenibilità, efficienza energetica. Particolare attenzione è dedicata al
settore aerospaziale nel quale il Piemonte, forte della sua tradizione e del tessuto imprenditoriale già affermato sul territorio, svolgerà un ruolo da protagonista nella ricerca
industriale collegata al mercato emergente del "Commercial In Orbit Servicing", ovvero
tutte le attività tecnologiche a servizio e supporto degli oggetti che vagano attualmente
in orbita e che necessitano di manutenzione o di intervento. É quanto prevede l'accordo
multiregionale con il Ministero dello Sviluppo economico, nell'ambito del Piano nazionale "Space Economy", approvato dalla Regione Piemonte con uno stanziamento di 13
milioni di euro.
Il Salone di Le Bourget, ponte privilegiato verso i mercati mondiali, è la vetrina ideale
per la collettiva piemontese. In stand l’alto valore dell’aerospazio piemontese è tradotto
in un percorso-mostra che guida il visitatore alla scoperta di competenze espresse da
imprese in grado di rispondere alle esigenze della committenza estera e di anticiparne i
bisogni, di fornire soluzioni innovative e integrate, anche per la capacità di aggregazione delle PMI. Le imprese raccontano la propria eccellenza ad alto contenuto tecnologico presentando un’ampia gamma di prodotti e servizi di alta qualità: sistemi di propulsione, lavorazioni e trattamenti termici e superficiali, assemblaggi e cablaggi di parti aeronautiche complete, controllo qualità (Ndt) e gestione sicurezza, progettazione, collaudo e validazione, materiali compositi e stampa 3d, tubi metallici flessibili e compensatori, sistemi di trasmissione del moto, utensili, logistica e fornitura di materie prime grezze. La collettiva piemontese include anche il cluster Aencom, frutto delle attività del Pif
Aerospazio che è costituito da un gruppo di 12 aziende, e il Consorzio Altair, che ne
comprende 10.
L’area piemontese accoglierà ospiti istituzionali e rappresentanti di cluster europei e
internazionali, per eventi di networking e match-making. Qui, il 18 giugno alle ore 11.00
si svolgerà la tavola rotonda dal titolo Evolution in supply chain relationships: innovation and clustering as “must haves” for global market leadership che vedrà la partecipazione di pmi e grandi imprese del territorio per fare il punto sulle nuove modalità di collaborazione tra aziende e player per essere competitivi sui mercati internazionali. Questo incontro è un primo appuntamento di avvicinamento ad Aerospace & Defense Meetings, 7° edizione dell’unica business convention internazionale per l’industria aerospaziale organizzata in Italia che Torino ospiterà il 26 e 27 novembre.
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Settima al mondo e quarta a livello
europeo, con un fatturato di 15,2
miliardi di euro e una forza lavoro
altamente specializzata di 50.000
addetti su 200.000 dell’interna catena della fornitura (fonte: Aiad/Ice
Agenzia). Il settore aerospaziale è
riconosciuto tra i principali settori in
Italia nel quale lo sviluppo e
l’applicazione di nuove tecnologie
acquista un ruolo determinante, sia
in un’ottica di miglioramento delle
capacità di progettazione sia per la
potenzialità che offre nella realizzazione e progettazione di prodotti hitech. L’investimento in ricerca e sviluppo, pari a circa il 12% dei fatturati in linea con la media europea, ha
permesso di raggiungere considerevoli traguardi nel l’aggiudicarsi importanti commesse. Leonardo, Agusta Westland, Avio Aero, Avio SpA,
Thales Alenia Space sono i maggiori player italiani del settore e agiscono come prime contractor nei segmenti più elevati del mercato (in termini di volume d’affari e di contenuti
tecnologici espressi) partecipando
ai più importanti programmi europei
e internazionali.
In questo contesto, il bacino aerospaziale piemontese gioca un ruolo rilevante grazie a 3,9 miliardi €
di fatturato e circa 14.800 addetti.
Accanto alle aziende leader del
settore a livello nazionale e internazionale - Leonardo, Avio Aero,
Thales Alenia Space, Collins Aerospace, Altec - operano circa 280
tra piccole e medie imprese che
dispongono di tecnologie e processi produttivi compatibili con gli
standard tecnici richiesti dall’industria
aerospaziale (qualità, precisione, capacità nel trattare materiali speciali
ecc.).

Le imprese piemontesi
al Paris International Airshow 2019
Le Bourget, Hall 1 – Stand E-318 / F-318
Il settore aerospaziale
in Francia

Azienda

AENCOM

ALTAIR Consortium

ALFA MECCANICA
ASTI AIRCRAFT SERVICES
AVIOTEC
BISIACH & CARRU’
COMUTENSILI
ELLENA
FRESAL

LICAT
MECCANICA BPR
MEPIT
PAOLO ASTORI
PROGEM
SFC COMPOSITI
S.I.ME.
TUBIFLEX
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Web
www.aencom.it
AERONDI ‐ www.aerondi.com
A.P.R. ‐ www.apr.it
Blue Engineering ‐ www.blue‐group.it
Comutensili ‐ www.comutensili.it
LICAT ‐ www.licat.com
LMB ‐ www.lmbsrl.it
Rosfer ‐ www.rosfer.it
S.P.I. ‐ www.spi‐tech.it
SRS Engineering ‐ www.srsed.it
Gruppo TTN ‐ www.ttnspa.it
SHEET METAL FABRICATION ‐ www.smf‐srl.com
MASSUCCO INDUSTRIE ‐ www.massucco.it
www.altairconsortium.com
Alfa Meccanica www.alfameccanicasrl.it
ARES www.ares‐srl.com
L.M.A. www.lmasrl.it
Prestel Avio www.prestelavio.it
S.I.ME. www.simeccanica.it
Structura www.structurapanels.com/
Setel www.setelgroup.it/
Bercella www.bercella.it
CT Engineering Ltd
www.thectengineeringgroup.com
Euroguarco www.euroguarco.com
www.alfameccanicasrl.it
www.astiair.com
www.aviotec.it
www.bisiachcarru.it
www.comutensili.com
www.ellenaspa.com
www.fresal.com
www.licat.it
www.meccanicabpr.it
www.mepit.com
www.paoloastori.com
www.progem.eu
www.sfcompositi.it
www.simeccanica.it
www.tubiflex.com

Il settore aerospaziale francese è in
costante crescita. É costituito da
circa 3.000 imprese, principalmente
concentrate nei tre Poli di Competitività - Ile de France, Regione MidiPyrénées, Nouvelle Aquitaine e Occitanie - ad elevata diversificazione
che vantano la presenza di grandi
produttori di sistemi e piccole e medie aziende. Il settore occupa più di
187.000 addetti e genera un
turnover, con un trend in crescita, di
64 miliardi di euro (2017/2018) di cui
il 44% proviene dall’esportazione,
mentre 68,2 miliardi di euro sono in
fase di negoziazione. Il solo bacino
aerospaziale dell’Ile de France conta 2.000 imprese e un forza lavoro
specializzata di 100.000 addetti.
L’industria aerospaziale francese si
è sviluppata verticalmente ed è
coinvolta nello sviluppo di elicotteri,
avionica, armamenti e lanciatori. È
leader mondiale nel comparto del
trasporto aereo commerciale con
prodotti ad alto contenuto tecnologico quali velivoli da trasporto passeggeri (famiglia Airbus, Atr), aerostrutture, equipaggiamenti, componentistica, materiali, impianti e attrezzature, registrando un trend di
crescita sostenuta su scala mondiale. La Francia è membro dei principali e più importanti programmi nel
settore aerospaziale mondiale nonché partner di lunga data con le aziende italiane del settore.
L'industria francese comprende
nomi di spicco quali Airbus, Dassault-Aviation, Aerolia, Safran,
Thalès, Atr, Eads, Astrium, Eurocopter, Mbda, Snecma, Daher Socata, Goodrich Actuation
Systems, Latecoere, LiebherrAerospace Toulouse, MessierBugatti-Dowty, Ratier-Figeac, Sagem D&S, Zodiac Group Air France – Klm, Aéroports de Paris.

A Fubine la IX edizione di Africare
Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, a Fubine, in località Campi Cerrina, si apre la IX
edizione di Africare, manifestazione dedicata a tutte le associazioni di volontariato. La
manifestazione apre venerdì alle 19:30 con l'inaugurazione del mercatino etnico e dello
stand gastronomico. Sabato l'apertura del mercato è fissata per le 17, mentre alle 18
alla Casa del Popolo è in programma un incontro con il giornalista e scrittore Emanuele
Giordana, presidente dell’associazione Afgana e direttore editoriale del sito atlanteguerre.it. Domenica alle 9:30 Africare si apre con “Passeggiando a 4 zampe” camminata per
bidepi e quadrupedi; ogni serata, inoltre, sono previsti spettacoli teatrali o esibizioni musicali. Per informazioni: 333 2879273 – 338 7877644, oppure online.
Flowers & food ad Acqui Terme
Un week end all’insegna della primavera: è quanto propone sabato 15 e domenica 16
giugno Acqui Terme con la manifestazione Flowers & Food, pronta a invadere le vie
cittadine con una grande offerta di fiori, piante, oggettistica, prodotti di artigianato, laboratori a cielo aperto e degustazioni. In particolare, fra gli appuntamenti, sabato dalle
9:30 alle 19:30 si tiene l'apertura della mostra mercato; in piazza Italia, alle ore 10, con
l'inaugurazione della manifestazione sarà anche presentata l'installazione Floating
Systems della paesaggista Irena Mantello, mentre a seguire sarà possibile partecipare
a visite guidate del Biergarden del Castello, passeggiate lungo Bormida e Archi romani,
e scoprire insieme a una guida la ricchezza degli alberi della città. Per informazioni Ufficio turismo Acqui Terme: 0144 322142, oppure online.
Torna la 4a edizione di Casale Comics & Games
Al Castello di Casale Monferrato, sabato 15 e domenica 16 giugno, torna per il quarto
anno consecutivo “Casale Comics & Games”, la grande fiera dedicata al fumetto, al gioco e al cosplay. Il tema di quest’anno è #Relic (le “reliquie”, ovvero tutti gli oggetti e le
immagini che ci portiamo dietro per tutta la vita), ispirato al braccio robotico di Jeeg Robot disegnato da Max Ferrigno, l'artista che ha firmato la locandina della manifestazione. Presenti decine di stand, tantissimi ospiti, torrioni e sotterranei ricchi di giochi e sfide da affrontare, dall’area videogames ai workshop, oltre a concerti, numerosi contest e
varie esibizioni.
Festa dello Sport a Solero
Sabato 15 e domenica 16 giugno, nel parco del Castello Faà di Bruno, si svolgerà la
Festa dello Sport, dove bambini, ragazzi e adulti di tutte le età potranno cimentarsi in
diverse discipline più o meno diffuse e conosciute come rugby, ginnastica ritmica e artistica, softair, paintball, calcio, zumba, pilates, boxe, judo, difesa personale, scherma,
yoga della risata, equitazione, scacchi e molte altre. L'apertura è prevista sabato alle
15.00, per proseguire tutta la giornata di domenica. L'ingresso è libero e non mancheranno dimostrazioni con istruttori professionisti, esposizioni e bancarelle. Sabato sera,
alle 21, serata musicale con la Duel Rock Band.
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Castelli aperti
Domenica 16 giugno per la rassegna Castelli aperti, in apertura al pubblico il Castello di
Castelnuovo Calcea, al centro del paese, con visita alla terrazza degli ulivi. Aperta anche la Torre del Conte Ballada di Saint Robert a Castagnole delle Lanze: dal Parco della Rimembranza si sale fino alla sommità della torre, passando lungo una serie di pannelli informativi che accompagnano il visitatore in un viaggio sulle le passioni del Saint
Robert per le scienze naturali e per la montagna che lo portò ad essere uno degli ideatori e fondatori del Club Alpino Italiano. A Nizza Monferrato è possibile raggiungere la
sommità del Campanòn, come la chiamano i nicesi, la torre campanaria inglobata nel
palazzo comunale.
La Barbera incontra
A San Damiano d’Asti il 14, 15 e 16 giugno si svolge il festival che celebra l’incontro tra
cultura, musica, arte, cucina e la Barbera. In piazza Suoeriore sarà allestita l’enoteca
all’aperto con i produttori vinicoli del territorio, a cura dell’Enoteca regionale Colline Alfieri e in presenza degli assaggiatori Ovav; in piazza Alfieri ci sarà il villaggio enogastronomico a cura delle Pro loco di San Damiano e Celle Enomondo; nella tre giorni incontri
con gli scrittori tra i quali Bruno Gambarotta, Enzo Iacchetti, Margherita Oggero, Alessandro Haber, Edoardo Mecca; concerti alla sera e dj set; mostra d’arte nel Palazzo comunale e concorso Barber Arte.

Festa delle cucine Monferrine
Il 15 e 16 giugno a Moncalvo torna la festa delle cucine del Monferrato, alla 35° edizione, con la partecipazione di 11 paesi del Monferrato che propongono i piatti tradizionali
insieme ai vini della zona. In piazza Carlo Alberto apertura del villaggio enogastronomico sabato alle ore 18 e domenica alle ore 11,30 e 18,30. Sabato in piazza Garibaldi dalle ore 16 e fino a sera apertura del mercatino estivo di artigianato e produttori locali.

Asti Teatro 41
AstiTeatro è lo storico festival di teatro internazionale che porta ad Asti infinite espressioni drammaturgiche e teatrali, co-produzioni internazionali con festival come Avignone, Santarcangelo di Romagna, Spoleto, e innumerevoli prime nazionali e debutti assoluti. Alla 41° edizione, il festival porta in città gli spettacoli che vanno in scena in spazi
suggestivi del centro storico - chiese sconsacrate, piazze e cortili - ricchi di fascino e
storia. Dal 20 al 30 giugno 2019 un programma di oltre 40 spettacoli e tra gli ospiti ci
saranno Alessandro Bergonzoni, Emma Dante, Silvia Gallerano, Luigi Lo Cascio, Valter
Malosti e Giuseppe Pambieri. Per informazioni e prenotazioni: Biglietteria Teatro Alfieri
ad Asti, tel. 0141.399057-399040.
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Photo contest su Instagram per i primi 10 anni del Rifugio degli asinelli
In occasione dei primi 10 anni di apertura al pubblico, il Rifugio degli Asinelli Onlus,
chiama a raccolta tutti gli appassionati di fotografia per raccontare, attraverso le immagini, le storie dei asini e muli salvati e felicemente rinati a Sala Biellese, nell’unica sede
italiana dell’ente internazionale The Donkey Sanctuary. Per partecipare occorre condividere fino al 28 luglio su Instagram le proprie foto scattate al Rifugio degli Asinelli: per
partecipare va utilizzato l’hashtag #Rifugio10 e il tag @rifugioasinelli. Si può partecipare
con il numero di foto che si vuole. L’importante è che siano state scattate al Rifugio degli Asinelli, in via per Zubiena 62 a Sala Biellese (BI). Lo staff del Rifugio sceglierà quindici immagini che saranno stampate ed esposte in occasione della grande Festa del
decennale, che si terrà nella sede del Rifugio, domenica 25 agosto. https://
28 maggio-4 giugno: una lunga settimana di sangue
In occasione del 75° anniversario dell'eccidio di piazza Martiri della Libertà, la Casa della Resistenza - con il patrocinio del Comune di Sala Biellese e dell'Istituto per la storia
della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia - ospita la mostra fotografica documentale "28 Maggio - 4 giugno 1944 Una lunga
settimana di sangue: dal rastrellamento in Valle Elvo e Serra all'eccidio di piazza Q.
Sella" e l'omonimo video-documentario per la regia di Piergiorgio Clerici: documenti,
fotografie e contributi filmati che ripercorrono le vicende storiche comprese tra il 28
maggio 1944, data di inizio del massiccio rastrellamento nazi-fascista in alta Valle Elvo
e sulla Serra, e il 4 giugno 1944, giorno della fucilazione di ventuno partigiani in piazza
Martiri della Libertà (all'epoca piazza Q. Sella), con particolare attenzione alla ricostruzione dei profili biografici dei caduti.
Sinergie musicali in Valle Cervo
La stagione estiva 2019 sarà ricca di eventi in Valle Cervo grazie alla collaborazione dei
siti museali aderenti alla Rete Museale Biellese, che in Valle Cervo si mettono in relazione stretta da quest’anno, proponendo attività culturali, teatrali e musicali. Sinergie
museali in Valle Cervo è il titolo che distingue le varie attività e che coinvolge Miagliano,
Sagliano, Pralungo, Ronco, Campiglia, S.Giovanni d’Andorno e Rosazza.
Il 16 giugno le Sinergie si spostano a S.Giovanni d’Andorno e, dopo la visita al Santuario, si potrà godere di un momento musicale con Sergio Pugnalin, musicista valdostano
ricercatore di musiche tradizionali, diplomato in chitarra, che sa esplorare il mondo dei
liuti tradizionali dell’area mediterranea: mandolino, laoúto, oud, laùd, saz, bouzouki. A
spalleggiarlo due attrici dei Nuovi Camminanti: Laura Vittino e Maurizia Mosca, con personaggi che racconteranno storie della Valle. A seguire a Miagliano, alle 17 visita al
magazzino della lana sucida con Nigel Thompson.
Alla scoperta della Galleria Rosazza
Domenica 16 giugno 2019, primo appuntamento annuale di DocBimbi. Questa settimana si va alla scoperta della Galleria Rosazza. Il ritrovo per i partecipanti è alle ore 15.15
presso l’imbocco della Galleria, sul versante di Oropa, da dove si partirà per la passeggiata lungo la strada di collegamento tra la Valle di Oropa e la Valle del Cervo, con la
galleria a 1.488 metri sul livello del mare, lunga 367 metri, la Locanda e gli edifici lungo
il percorso, tra cui l’edicola di Sant’Eusebio e la Rotonda Belvedere. Costruita a fine Ottocento (1889-1897) dal mecenate Federico Rosazza Pistolet, la strada permette di ammirare il paesaggio proprio di un ambiente pre-alpino. Si percorrerà il comodo sentiero
che raggiunge l’alpe Campello di Campiglia Cervo, frequentata nei mesi estivi da pastori con le loro mandrie e da escursionisti. I genitori saranno accompagnati da Gianni
Valz Blin e ci sarà animazione per i bambini.
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StreetGames: dal 14 al 16 giugno energia sportiva a Bra
Da venerdì 14 a domenica 16 giugno si alza il sipario su Bra per Streetgames – Torneo
3 palloni Bra 2019. #energiasportiva sotto la Zizzola. É la prima tappa ufficiale e anche
la prima volta assoluta nella città piemontese. Una tre giorni di sport prima di tutto, ma
unito al divertimento e all’aggregazione come vuole la filosofia Streetgames e anche
quella dell’associazione braidese Tre Palloni, in collaborazione con il Comune di Bra e
con il contributo di Fondazione Crc. Il cuore della manifestazione sarà Piazza Spreitenbach, dove verrà allestito un vero e proprio villaggio sportivo con due campi da basket,
due da beach volley, un campo da calcio a 5 e un’area multisport per dare spazio a tornei di basket 3x3 maschile e femminile, tornei di beachvolley 2x2 maschile e femminile,
un torneo di beachvolley 3x3 misto e un torneo di calcio a 5. In questi tre giorni saranno
protagoniste tutte le società sportive di Bra, che potranno avere una splendida vetrina
per far conoscere le proprie attività.
Bra: contributi per l’acquisto di farmaci
Anche nel 2019 il Comune di Bra sosterrà le famiglie in difficoltà nell'affrontare situazioni di “emergenza farmaceutica”. Secondo quanto stabilito dal bando dedicato, il voucher
farmaci sarà utilizzabile per l’acquisto di farmaci da banco e di fascia C con o senza ricetta medica e parafarmaci. A ciascun beneficiario sarà assegnato un contributo massimo di 150 euro da utilizzare nel corso di un anno solare, periodo in cui non potrà essere
erogato più di un contributo a favore di un medesimo soggetto. Ogni nucleo familiare
potrà concorrere all’assegnazione dei fondi presentando una sola domanda, anche se
ad esso appartengono più persone in possesso dei requisiti necessari all’accesso al
contributo. Possono fare domanda i singoli e i nuclei familiari che siano in possesso alla
data di presentazione della domanda dei requisiti di maggiore età; residenza nel Comune di Bra da almeno 12 mesi; cittadinanza italiana o regolare titolo di soggiorno; Isee
non superiore a 10.000. Le domande possono essere consegnate dal 12 giugno al 19
luglio 2019.
La mostra di Aldo Galliano a Palazzo Mathis
Una “galleria” di incontri con i grandi maestri contemporanei della fotografia in un itinerario tra parole e immagini: è la mostra “I miei viaggi, i miei incontri”, che Palazzo Mathis a Bra dedica fino al 30 giugno ad Aldo Galliano e che espone il frutto di un percorso
che impegna da alcuni anni l’artista cuneese, sfociato in una serie di ritratti. Il filo conduttore è la sedia, arredo e “momento” che caratterizza lo scatto e il dialogo con il fotografo. Tra gli “incontri” di Galliano, quelli con Maurizio Galimberti, Michelangelo Pistoletto, Mimmo Jodice, Gianni Berengo Gardin, Giovanni Gastel, Ferdinando Scianna,
Uliano Lucas, Letizia Battaglia, Lisetta Carmi e altri ancora. Aldo Galliano, originario di Cuneo, ha aperto nel 1965 il suo laboratorio/atelier a Costigliole Saluzzo, dove da autodidatta sperimenta materiali vari per le sue produzioni artistiche.
Da oltre vent’anni l’arte fa parte della sua vita ed in particolare, da qualche anno, è
ritornato al suo grande amore, la fotografia, divenuta ormai la sua principale forma
espressiva.
Dall'Europa 15.000 euro al Comune di Fossano per il wWiFi pubblico
C'è anche Fossano tra i 3.400 Comuni europei vincitori del bando WiFi4EU. Il Comune
è stato inserito in graduatoria e riceverà 15.000 euro per potenziare l'accesso libero alla
rete WiFi nelle aree pubbliche. L'iniziativa WiFi4EU è stata attivata a livello europeo lo
scorso anno. Si è appena concluso il secondo bando: 51 milioni di euro complessivi da
ripartire tra le 3.400 municipalità europee aggiudicatarie. Ogni Comune riceverà un
voucher di 15.000 euro da impiegare per l'installazione di hotspot WiFi nelle aree pubbliche e negli spazi aperti al pubblico (musei, biblioteche...). Il bando prevedeva un limite massimo di 510 voucher per ciascun Stato. La risposta dell'Italia, al pari di quella delle altre nazioni europee, non si è fatta attendere: tutti i voucher disponibili sono stati assegnati e quindi si aggiungono altri 510 comuni italiani a quelli che hanno potuto già accedere alla prima tornata di finanziamenti WiFi4EU (224 Comuni).
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Palio dei Borghi a Fossano
Dal 13 al 15 giugno la Città di Fossano ospita la 42ª edizione del Palio dei Borghi. La
rievocazione storica ricorda il passaggio a Fossano, nel 1585, di Carlo Emanuele I e
della sua sposa, l’Infanta di Spagna Caterina d’Asburgo, in occasione del loro viaggio
nuziale che dalla penisola iberica li condusse a Torino. I festeggiamenti iniziano giovedì
13 con le prove dei cavalli in arena e la cena rinascimentale. Venerdì, invece, è prevista
la sfilata della corte del monarca e l’esibizione degli sbandieratori, seguiti dalla sfilata
del corteo storico, dai giochi popolani e dallo spettacolo pirotecnico. Gran chiusura sabato 15, con le prove degli arcieri, la sfilata del corteo storico, con l’esibizione degli
sbandieratori e, infine, alle 21.30, l’attesa Giostra dell’Oca-Palio dei Borghi, nell’arena di
piazza Castello.
Cubri’s american day a Vicoforte
Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, a Vicoforte, si terra il Cubri’s american day, grande raduno di veicoli americani, dalle 2 alle 4 ruote, rigorosamente made in USA, che si
ritroveranno nell'area fieristica sulla strada statale 28, a pochi passi dal santuario. Il programma prevede venerdì l’aperitivo, seguito da bar e ristoro, allietato da una serata
country con i Dancer for fun. Sabato si aprirà la manifestazione vera e propria, con
l’iscrizione agli stand e a seguire con le 15 prove wheelbarrow. Alle ore 21 apertura
concerto live di Nick Mantoan, esibizione dei Bad Bones e spettacolo burlesque con Jane Ivory. Domenica, durante la giornata, gara di wheelbarrow Hot Rod a spinta. Dalle
12.30 inizio contest per Pin Up e musica con DJ Koki. Alle 15.45 premiazione di concorsi e contest.
Ciciufestival a Villar San Costanzo
Dal 14 al 16 giugno Villar San Costanzo propone tre giornate dedicate alla promozione
turistica di, grazie ad un ricco programma di visite guidate e didattiche nel parco, momenti enogastronomici, mercatini, spettacoli musicali ed artistici in strada. Venerdì si
terrà una corsa non agonistica attorno al Parco dei Ciciu a partire dalle 19; a seguire
cena dello sportivo presso il Parco dei Ciciu e Dj set. Servizio Food & Drink fino al mattino, con possibilità di campeggiare in prossimità della Riserva Naturale. Sabato, dalle
ore 10, presso il Parco dei Ciciu, quinto raduno bouldering. Alle 19.30 a Pro Villar
propone la cena nel Parco. A seguire esibizione di artisti nello Spazio Libero Music
Festival. Domenica visite guidate nella Cripta dell’ex abbazia benedettina, nella
Cappella di San Giorgio e nella Riserva Naturale dei Ciciu, le famose colonne
d’erosione. A partire dalle ore 9 fino al tramonto mercatino di artigianato e gastronomia di elevata qualità per le vie del paese. Durante la giornata animazioni per
bambini, spettacoli di magia e musica.
A Saluzzo Una passeggiata al tramonto
Una passeggiata al tramonto è un invito a trascorrere un sabato sera diverso dal solito,
nel cuore del centro storico di Saluzzo. Il primo appuntamento della stagione è per il 15
giugno 2019. L’iniziativa prevede la salita alla Torre Civica - alta 48 metri- che offre una
vista panoramica mozzafiato sul borgo, la pianura e le Alpi. Dopo la contemplazione del
suggestivo scenario dall’alto della Torre, la visita proseguirà nel centro storico della città, alla ricerca degli angoli più caratteristici e interessanti. Il tour si concluderà con un
aperitivo a base di prodotti tipici delle Valli del Monviso presso il bistrot Tasté nel loggiato dell'Antico Palazzo Comunale in Salita al Castello. Nell’estate sono già previste altre
tre date: il 20 luglio, il 17 agosto e il 21 settembre. "Una passeggiata al tramonto" partirà dalla biglietteria dell’Antico Palazzo Comunale alle 18.
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18° Premio Nazionale d'Arte Città di Novara
Fino a domenica 16 giugno, al Castello Visconteo-Sforzesco di Novara, la rassegna
d’arte contemporanea con gli artisti vincitori finalisti di questa edizione e un omaggio
agli artisti scomparsi (Edmondo Poletti, Urano Palma, Angelo Bozzola, Luigi Parzini,
Bruno Polver, Uldino Desuò, Osvaldo Provvidone). Il riconoscimento del Comune di Novara alla carriera artistica, sarà assegnato a Rabarama per la prima volta ad una artista
donna. Lo scopo prioritario è quello di offrire al pubblico interessato, una giornata densa
di attenzione ed emozione, a contatto con autorevoli personalità del mondo artistico
contemporaneo. L'evento a cura di Vincenzo Scardigno è promosso dal Comune di Novara, Fondazione Castello e l'associazione artistico culturale Art Action, ed è patrocinata già dalla primissima edizione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Piemonte, Provincia di Novara ed Agenzia per la Promozione Turistica Locale
della Provincia di Novara. Info: premioartenovara@hotmail.com.
Cameri Contadina
Domenica 16 giugno, a Cameri, manifestazione sul mondo contadino di Cameri. A partire dalle ore 9 e fino alle 17, escursione culturale e gastronomica nelle campagne del
borgo. Saranno messe a disposizione dei partecipanti fino a un massimo di 20 biciclette, costo per l'intera giornata 2 euro a bicicletta. Visite guidate presso: Orto a Km0,
campo di mais, campo di riso, latteria, degustazione dei cibi cameresi in luoghi che rievocano il passato. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 30 giugno.
Info prenotazioni: Assicurazione Sai, Confetteria Le Fate, Le Coccinelle, Cartacanta,
cellulare 333.9487373.
Il dono di Arianna di Marta Morazzoni al Circolo dei Lettori di Novara
Lunedì 17 giugno, ore 18, al Circolo dei Lettori di Novara, sarà presentato il libro "Il dono di Arianna" (Guanda), a dialogo con Gabriella Vanotti. I racconti di Marta Morazzoni
mettono in scena le immagini più fosche e quelle più appassionate della mitologia,
.regalando ai contorni di queste storie una nuova umanità, che conosce anche la malinconia... Ne Il dono di Arianna di Marta Morazzoni (Guanda), Teseo non ricorda nulla del
suo duello con Asterione. È un corpo sofferente quello che esce dal labirinto e che, ubriaco di vino e dei canti dei giovinetti in festa, si interroga su quanto è successo. I miti
greci abitano la fantasia, se ne nutrono e si reinventano, arricchendosi di storie, di terre
calpestate dai soldati prima, dai turisti vestiti di bianco adesso. Ci sono monache nere
sulle porte dei monasteri a vegliare sugli dei e a conservarne ricordi e crudeltà, e dei in
sembianze umane che escono dalle acque, incontrano i propri figli e li disprezzano per
la loro superbia. “Gli dei sono imprevedibili e non è detto che abbiano un occhio di riguardo per la specie umana”.
info.novara@circololettori.it
Oro, pesca, pietre, mulini... antichi mestieri della Valle del Ticino
Domenica 16 giugno a Villa Picchetta di Cameri - sede del Parco del Ticino - Pro Natura Novara organizza un incontro alle ore 16 a cura di Benedetto Franchina, direttore
Ente di Ge-stione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. Pro Natura Novara è una associazione di volontariato costituitasi a Novara nel novembre 1976 per la
difesa dell’ambiente naturale ed il miglioramento dell'ambiente umano. Aderisce a Pro
Natura Piemonte e alla Federazione Nazionale Pro Natura, la più antica associazione
ambientalista italiana fondata nel 1948 ad Aosta. Partecipano gli "Amici della Fotografia" di Trecate. Ingresso libero.
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Festa del Gusto a Prato Sesia
Da venerdì 14 fino al 23 giugno, festeggiamenti patronali di San Bernardo, a cura della
Pro Loco di Prato Sesia. La festa prevede la semifinale 1° Trofeo Valsesiano di Bachata con "Extravagance Dance School, musica con Orchestra "Moka Express" con
"Gym&Cheer", danza con "Attenti a quel Duo!" con "Vera Danza", serata latina, con la
finale del 1° Trofeo Valsesiano di Bachata con animazione ed esibizione "Santarosa
dance school" e ogni giorno specialità enogastronomiche.
Info: 377.0805021 - proloco@pratosesia.com.

Calligrafia Giapponese a Grignasco
Sabato 15 giugno a Grignasco, via Perazzi 10, il corso che introduce all'arte orientale di
scrittura dei caratteri giapponesi per provare ed esprimere la creatività attraverso la fluidità dei tratti, il controllo della forza, il ritmo e l'armonia con pennello e inchiostro. Sarà
una giornata dedicata alla scrittura giapponese, una bella occasione per avvicinarsi ad
una pratica originale. A condurre l’appuntamento sarà un’esperta, la maestra Mayuko
Sagawa di origini giapponesi, che di certo offrirà a tutti parecchi spunti per imparare la
grafia orientale. Massimo 10 partecipanti. Costi e prenotazioni tel. 347.9476844. Info:
347.9476844 - proloco.grignasco@gmail.com
Festa della Santissima Trinità a Varallo Pombia
Sabato 15 giugno a Varallo Pombia “Festa della Santissima Trinità”, a cura
dell’associazione per Cascinetta. Dopo la messa delle ore 18, accompagnata dal Corpo
Musicale Angelo Broggio di Castelletto Ticino, alle 19.30 cena al campetto. Prenotazione tel. 347.8031800. Alle 21.15 esibizione delle Rondinelle e musica con Calo. Serata
allietata dalla voce di Ilaria Colombo. Per i più piccoli "Balloons Art by Mario e Zaira.
Info: 347.8031800.

A Cressa concerto di Filippo Bergipaglia per Un Paese a sei corde
A Cressa, sabato 15 giugno ore 21, cortile del Municipio, concerto di Filippo Bergipaglia, opening di Luca Zaffaroni. Ingresso gratuito. «Avrò il grande onore di suonare a Cressa, dichiara Bergipaglia, presso la piazza del Municipio per la prestigiosa
rassegna "Un paese a sei corde". Sarà un repertorio lungo e piuttosto impegnativo». Evento a cura de La Finestra sul Lago.
Novara DancExperience - Il Festival
Sabato 15 giugno serata finale del “Novara Dance Experience Competition” che
prevede un grande Gala della danza, nel quale numerosi e prestigiosissimi ospiti
renderanno straordinaria una notte che si prospetta indimenticabile. Durante la serata i vincitori del concorso avranno la possibilità di danzare tenuti a battesimo dai
partecipanti al Novara Dance Experience, (Il vincitore della categoria classico junior, ad esempio, sarà tenuto a battesimo da Carla Fracci), e avranno l’onore di dividere il palcoscenico con i tanti ospiti che si esibiranno. L’intera manifestazione è a
favore della Lilt Novara Onlus, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Programma dettagliato sul sito.
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I mondi di Riccardo Gualino ai Musei Reali
Una mostra per raccontare un grande collezionista e la sua storia. I mondi di Riccardo
Gualino collezionista e imprenditore vede esposta nelle Sale Chiablese dei Musei Reali
di Torino, fino al 3 novembre, la collezione appartenuta a Riccardo Gualino, riunendo i
due principali nuclei di opere conservate alla Galleria Sabauda di Torino e alla Banca
d’Italia di Roma, insieme a dipinti, sculture, arredi e fotografie provenienti da musei e
istituzioni torinesi e nazionali, raccolte private e archivi. Con oltre trecento opere, tra cui
i capolavori di Botticelli, Duccio da Boninsegna, Veronese, Manet, Monet, Casorati, la
mostra offre una preziosa occasione per conoscere l’intero arco della vita e del collezionismo del capitano d’industria e finanziere.

L'arte contro il pregiudizio al Museo Lombroso
Face To Face – L’arte contro il pregiudizio è il titolo della mostra ideata e promossa
dall’associazione culturale Sapori Reclusi in collaborazione con il Museo di Antropologia a criminale “Cesare Lombroso” dell’Università di Torino. Per la prima volta
all’interno delle sale del Museo Lombroso sarà esposto un corpus di 20 ritratti realizzati
dal fotografo Davide Dutto, Presidente dell’Associazione Sapori Reclusi, che ritraggono
in modo anonimo 20 persone, uomini e donne, liberi o detenuti, senza mai rivelare chi
sia chi. Obiettivo di fondo della mostra, visitabile fino al 6 gennaio 2020, è infatti quello
di suscitare nello spettatore una riflessione legata ai meccanismi dello sguardo e alla
formazione del pregiudizio.
Transiti, mostra in Consiglio regionale
Il Consiglio regionale del Piemonte e l’associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus presentano, fino all’8 luglio, nella galleria Carla Spagnuolo di Palazzo Lascaris a Torino (Via Alfieri, 15), la mostra Transiti, a cura di Raffaella A. Caruso. Sono esposte una
trentina di opere donate da artisti di primo piano in ambito nazionale ed internazionale
che, su invito della curatrice, si sono messi a disposizione della comunità, sostenendo
le attività di AMMP Onlus tese a liberare dai bisogni primari le fasce più deboli della popolazione. L'apertura al pubblico è dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, con ingresso gratuito.

Archeologia invisibile al Museo Egizio
Il Museo Egizio di Torino propone, fino al 6 gennaio 2020, la mostra Archeologia invisibile. L’esposizione è un viaggio reale e virtuale tra pezzi unici e mummie alla scoperta
della storia che si nasconde dietro gli oggetti antichi, un connubio tra cultura digitale e
materiale e un nuovo modo di fruire gli spazi museali. L'esposizione si articola in tre sezioni: la fase di scavo, le analisi diagnostiche e il restauro e conservazione. In ciascuna
vengono proposte dimostrazioni concrete delle differenti aree di applicazione delle nuove tecnologie allo studio dell'antico Egitto, attraverso installazioni multimediali e spazi
d’interazione digitale per un’esperienza di visita immersiva, supportata da
un’audioguida dedicata, realizzata dalla Scuola Holden.
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Gli Atti Divini di LaChapelle alla Reggia di Venaria
Dal 14 giugno 2019 al 6 gennaio 2020 arriva alla Reggia di Venaria, presso la Citroniera delle Scuderie Juvarriane, la grande mostra di David LaChapelle Atti Divini, che invita i visitatori ad immergersi in una coinvolgente visione dei lavori del famoso fotografo
americano. Sono esposte 70 opere di grandi e grandissimi formati, le più significative
dei vari periodi della carriera dell’artista. Un percorso visivo rivoluzionario, testimone
della profonda rappresentazione dell’umanità che LaChapelle conduce all’interno e contro la natura, fino a far emergere una nuova espressione artistica ambientata in un paradiso colorato.
Gruvillage 105 Music Festival 2019
Torna, fra giugno e luglio, la quattordicesima edizione il GruVillage 105 Music Festival,
la rassegna di musica e spettacolo dal vivo che ogni anno trasforma l’Arena verde di Le
Gru in una sedi di punta dei grandi spettacoli musicalidel nord ovest. Un festival - prodotto, gestito e finanziato, dal Consorzio Esercenti del Centro - che è cresciuto negli
anni, grazie agli importanti ospiti internazionali e nazionali, ad una programmazione eclettica e di qualità e una splendida location all’aperto che offre servizi e sicurezza al
pubblico. Venerdì 14 giugno la star sarà la cantante statunitense Anastacia, straordinaria voce black, intensa e ricca di sfumature.
Ivrea in musica 2019
Per due venerdì di giugno, il 14 e il 21, la musica ritorna protagonista tra le strade e le
piazze della città con Ivrea in Musica 2019. I solisti e i gruppi musicali, selezionati da
una commissione di addetti ai lavori tra tutti coloro che si iscriveranno, alterneranno,
durante le loro esibizioni sui palcoscenici di molte location del centro storico, per intrattenere ed emozionare gli spettatori. Gli artisti che proporranno brani originali di propria
composizione parteciperanno automaticamente al "Premio della Critica", assegnato da
una giuria di qualità. Una grande festa finale con le premiazioni dei vincitori di Ivrea in
Musica è prevista per venerdì 28 giugno con orario preserale nel centro storico di Ivrea.
Vermouth & Cocktail experience al Museo Martini
Sabato 15 Giugno al Museo Martini di Pessione di Chieri si terrà la Martini Vermouth
Class & Martini Cocktail Experience Open 2019. L’attività si compone di una visita guidata al Museo Martini di Storia dell’Enologia e alla Mondo Martini Gallery, oltre che la
partecipazione ad una delle due Class proposte. La Vermouth Class in Bar Academy
riserva un’esperienza unica attraverso la scoperta delle tecniche di preparazione di distillati ed estratti aromatici: sulle tracce dell’antica formula segreta, mettiti alla prova nel
ricercare l’equilibrio fra le note aromatiche necessarie a creare il tuo Vermouth. Durante
la Mixology Class, i bartenders mostreranno le tecniche di preparazione dei cocktail tra
i più famosi al mondo.
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Torna la Stracandiolo, la corsa per la ricerca
Domenica 16 giugno torna la StraCandiolo-Corri per la Ricerca, la gara di solidarietà
diventata ormai un classico nel panorama podistico piemontese. La StraCandiolo 2019
è organizzata da Team Marathon e dal gruppo sportivo GSPT ’75, e fa parte del calendario regionale della Fidal. La corsa competitiva, per adulti, allievi e allieve, si snoda su
un circuito di circa 8 chilometri, mentre sarà più breve il percorso per i cadetti (1,5 chilometri), per i ragazzi (1 chilometro) e per gli esordienti (800 metri). Per iscriversi è necessario consultare il sito web bit.ly/stracandiolo2019. In contemporanea con la StraCandiolo, è in programma l’iniziativa "Rotte Reali - La Mandria", una camminata benefica lungo le rotte del Parco La Mandria.
Weekend in musica al Castello di Masino
Fino al 21 giugno è protagonista il Festival di musica, teatro, danza, arte, cultura da aGrugliasco al Canavese, organizzato dall'Associazione Musica Insieme Grugliasco. Sono coinvolti i Comuni di Grugliasco, Caravino, Settimo Rottaro, Masino, Cossano Canavese. Il Festival si avvale della prestigiosa collaborazione di orchestre, cori, band, attori
e ballerini insieme per spettacoli unici e irripetibili in luoghi ricchi di storia e bellezza,
con la collaborazione di ristoranti, bar, pastifici e Street Food per unire gusto e tradizioni. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno la cornice degli eventi sarà il Castello di Masino a Caravino, che che ospiterà visite guidate in musica e concerti.
Il raduno delle 500 ad Oulx
Le Fiat 500 d’epoca (prodotte da 1957 fino al 1977) saranno protagoniste, domenica 16
giugno ad Oulx, del 6° Raduno Fiat 500 dal titolo “Il cinquino nelle Montagne Olimpiche”. Organizzata dal Coordinamento della Valle di Susa del Fiat 500 Club Italia, l'evento prevede, dalle ore 8.30 alle 10.45, il ritrovo degli equipaggi in piazza Garambois a
Oulx per l’iscrizione e alle ore 11 il giro turistico “Oulx e le sue frazioni” che toccherà
Beaulard, Gad, Savoulx e Signols. Alle ore 16.30 è previsto il rientro in piazza Garambois per le premiazioni. La manifestazione si avvale del patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Oulx e
Ufficio del Turismo di Oulx.

Letti di notte a Carmagnola
Nella splendida cornice del parco di Cascina Vigna, fino a sabato 15 giugno, è di
scena una nuova edizione di Letti di Notte, festival letterario di Carmagnola che
porterà in città cinque grandi autrici e i loro libri, presentati da giornalisti delle principali testate nazionali. Durante le serate, ad ingresso gratuito, le scrittrici rispondono
alle domande del pubblico e sono disponibili per il firmare copie dei loro libri. Ogni
sera sarà possibile abbinare la cena (per prenotazioni 338/2369343 oppure 011/2642136). Venerdì 14 giugno, alle ore 21, Cristina Mazzariello, giornalista di TargatoCN intervisterà Catena Fiorello. Sabato 15 giugno Marco Giacosa, giornalista e
blogger, intervisterà Federica Angeli.

14

Corso sulle formiche
Il Parco Nazionale Val Grande organizza un corso specialistico sulle formiche. L’attività
fa parte del progetto di monitoraggio della biodiversità, realizzato dal Parco Nazionale
Val Grande con gli altri Parchi nazionali alpini. Il corso, gratuito escluso vitto e alloggio,
si terrà presso l’Ostello di Cicogna, in Località Cicogna (Vb) dal 27 al 29 giugno, dove
sarà anche possibile soggiornare. È previsto un numero massimo di 10 partecipanti e
l’ammissione al corso sarà fatta sulla base dell’ordine di arrivo delle domande. Il corso
è organizzato, per conto dell'Ente Parco, da Selc Società Cooperativa biologia e geologia applicate di Marghera Venezia.
Per informazioni: Ente Parco tel. 0324/87540; info@parcovalgrande.it.

“The Red Road Project” a Verbania
Il Museo del Paesaggio di Verbania presenta presso gli spazi di Villa Giulia a Verbania
Pallanza “The Red Road Project”, un progetto della fotografa Carlotta Cardana e
dell’artista Lakota Danielle SeeWalker. La mostra, curata e prodotta da Fonderia 20.9 di
Verona, mette al centro il rapporto tra identità della comunità, cultura e paesaggio, nello
specifico con una rilettura del complesso legame odierno dei nativi d’America con la loro terra e la cultura tradizionale. Circa 70 opere, tra immagini d’archivio e fotografie realizzate appositamente per il progetto, esplorano e documentano il rapporto tra la cultura
tradizionale dei nativi americani e l'identità delle popolazioni tribali di oggi, in un viaggio
tra diversi stati Usa.
Nuoto e corsa
Sabato 15 giugno è il giorno di Swinruna cheers: la novità Swimrun Race 2019 sono un
percorso hard da 50km, una gara emozionante individuale non a coppie, spettacolare,
nata nel 2016 che porta gli atleti a scoprire angoli nascosti di due laghi, Maggiore e
Mergozzo, correre e nuotare in 4 comuni Verbania Pallanza, Stresa, Baveno e Mergozzo ma soprattutto, l’unica che passa sulle tre famose Isole Borromee (Isola Bella, Isola
Madre, Isola dei Pescatori), alle quali si arriva a nuoto. La quarta edizione conferma la
partenza ed arrivo a Stresa. Si partirà dallo Yacht Club Verbano a Stresa per raggiungere a nuoto l’Isola Bella, la prima delle tre Isole Borromee con cui si entra in contatto
per poi correre e nuotare attraverso l’Isola dei Pescatori e l’Isola Bella. Si abbandonano
giardini botanici, pavoni albini per rituffarsi nelle acque del Lago Maggiore ed uscire a
Verbania Pallanza. Una bella corsa fino a Fondotoce dove si torna in acqua, corsetta e
attraversamento a nuoto del Lago di Mergozzo, di corsa sul sentiero Azzurro. Si torna a
Fondotoce nuotando nel “fresco” Toce per uscire a Feriolo, correre giù a Baveno, risalire attraversando boschi e cave arrivando a Someraro, con un panorama mozzafiato e
giù a Stresa per l’aarivo fronte lago, in mezzo alla città per i tracciati Iron e Short. La
Hard da Someraro salirà di altri 700mt per portarvi nel selvaggio cuore del Mottarone
per poi riscendere a Stresa.
Il Lago Maggiore ci prende per la gola
Il lago Maggiore ci prende per la gola e ci propone una serata, mercoledì 19 giugno,
all'insegna del buon mangiare e del buon bere in cima al Verbano, a Feriolo, frazione di
Baveno, in un grande giardino a pelo d'acqua tra manicaretti preparati a quattro mani.
Si tratta della edizione numero 7 di Cookery Cucine d'eccellenza, iniziativa ideata da
Marianna Morandi che si svolgerà allo Sporting Club Feriolo (al numero 2 della Strada
Nazionale del Sempione, a Feriolo di Baveno) la sera di mercoledì 19 giugno cucineranno venti dei cuochi più significativi del territorio, divisi in coppie. Ad ogni menu sarà
abbinato un vino diverso. Testimonial della serata e giudice della gara è Edoardo Raspelli. Al suo fianco, come valletta, ci sarà Elena Petitti.
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Al via la Monte Rosa Sky Marathon
Una gara di corsa attraverso morene, nevai, ghiacciai lungo 35 chilometri con 7000 metri fra salita e discesa: sabato 22 giugno torna ad Alagna Valsesia la Monte Rosa Sky
Marathon, competizione di skyrunning a coppie di caratura internazionale. Sabato alle 6
partenza da piazza Grober di Alagna (1.192 metri) per raggiungere i 4.554 metri del rifugio più alto d’Europa, la Capanna Regina Margherita. In contemporanea si svolgerà
una gara da Alagna fino a Indren, individuale, su un tracciato totale di 9 Km e 2080 metri fra salita e discesa. Domenica 23 giugno alle 9.30 ritrovo delle guide alpine
all’Unione alagnese e a seguire una sfilata lungo le vie del paese, la messa, la benedizione delle corde e l’arrampicata dimostrativa sul campanile. Durante tutta la giornata
mercatino dell’artigianato. Informazioni: Ufficio Turistico, telefono 0163.922988.
Riapre la Capanna Gnifetti, base per le ascese al Monte Rosa
La Capanna Gnifetti, storico punto d’appoggio a 3647 metri di altezza sul livello del mare per le salite sul Monte Rosa, riapre il 15 giugno per la stagione estiva. Alla testata del
bacino glaciale del Lys, sul ghiacciaio del Garstlet, la Capanna Gnifetti dispone di 176
posti in camerette riscaldate da 6 posti (letti a castello) e 4 cameroni da 10/15 posti. E'
dotata di servizi e lavabi comuni, docce calde, illuminazione elettrica, chiamata radio di
soccorso, un locale invernale aperto nei periodi di chiusura del rifugio. La Capanna è lo
storico punto d’appoggio per le salite più impegnative, per la salita alla Capanna Margherita e le traversate in quota. Si raggiunge con un percorso su ghiacciaio di circa 1
ora e mezza dall'arrivo del nuovo impianto Passo Salati - Indren a 3275 m, con un dislivello complessivo di salita di 372 m. Il passo dei Salati si raggiunge con gli impianti
Monterosaski da Alagna o da Gressoney La Trinité.
Vercellae da romani, campo scuola al Museo Leone
È in corso fino a venerdì 14 giugno al Museo Leone di Vercelli la serie di incontri archeologici per i ragazzi “Vercellae da… Romani”. Mattinate dedicate ad un pubblico dai 6 ai
12 anni, durante le quali si cercherà di fare un salto indietro nel tempo nella Vercelli di
2000 anni fa. Le giornate di vacanza da scuola possono diventare così un momento per
divertirsi imparando qualche curiosità sulla storia della città eusebiana. Attraverso laboratori, sperimentazioni, rievocazioni e giochi la mattinata trascorrerà in modo divertente
senza dimenticare di fare merenda insieme. La settimana si concluderà il venerdì con
“Un giorno da…cuochi”: dopo una “caccia” tra le vetrine, i partecipanti compileranno un
menù secondo le antiche ricette di Apicio, scoprendo i gusti dei vercellesi antichi e per
finire prepareranno un condimento da portarsi a casa.
A Buronzo la Festa del riso di Baraggia
Tutto pronto a Buronzo per la “Festa del riso di Baraggia”, manifestazione promossa dal
Comitato Buronzese, e che si terrà nella piazza Colonnello Solano dal 14 al 16 giugno.
Si inizia venerdì 14 giugno, alle 20, con la degustazione dei risotti. E con il concerto di
Massimo Dellabianca. Sabato 15 giugno, alle 19,30 apre il ristorante della manifestazione, che proporrà piatti tipici locali come la panissa vercellese. Seguirà la serata danzante con l’orchestra “Loris Gallo”. Domenica 16 giugno alle 11,15 la celebrazione della
messa, nel pomeriggio esposizione auto Devil’s Tuning Club, e serata danzante con
“Mauro e i Monelli”. Per ulteriori informazioni: Comitato Buronzese: telefono 333.3991165
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