Il Piemonte zona bianca
da lunedì 14 giugno

Con 1,5 milioni di euro, oltre ai 5 già stanziati. L’annuncio del presidente Cirio e dell’assessore al Turismo, Poggio

La Regione ha rifinanziato il Voucher vacanze
I pacchetti turistici si potranno acquistare sino al 31 dicembre 2021 ed utilizzati entro giugno

Da lunedì 14 giugno, il Piemonte è in zona bianca, come disposto con l'ordinanza
fiemata dal ministro della Salute, Roberto
Speranza. «Questo vuol dire che non c’è
più il coprifuoco, con una maggiore libertà
- osservao il presidente della Regione
Alberto Cirio -, ma non significa che non
dobbiamo più stare attenti. Per vivere
questa libertà e poterne godere appieno
abbiamo il dovere di continuare a essere
prudenti. Indossiamo la mascherina, evitiamo gli assembramenti e viviamo questo momento con grande senso di responsabilità».
Ordinanza sulle riaperture. Il presidente
Alberto Cirio ha firmato un’ordinanza che
comprende tutte le riaperture possibili in
Piemonte e che sarà in vigore con l’avvio
fino al 31 luglio prossimo. Le riaperture
consentite comprendono i parchi tematici
e di divertimento, anche temporanei
(attività di spettacolo viaggiante, parchi
avventura e centri d’intrattenimento per
famiglie), le piscine e i centri natatori in
impianti coperti, i centri benessere e termali, i centri culturali, sociali e ricreativi,
le sale giochi e scommesse e le sale bingo. (segue a pag. 3)

La Regione Piemonte ha deciso
di rifinanziare il Voucher vacanze con 1,5 milioni di euro, che si
aggiungono ai 5 già stanziati. I
pacchetti saranno acquistabili
fino al 31 dicembre 2021 e potranno essere utilizzati entro il
30 giugno 2022.
«I numeri - rilevano il presidente
Alberto Cirio e l’assessore alla
Cultura, Turismo e Commercio
Vittoria Poggio - confermano che
pubblico e privato possono lavorare insieme dando vita, come in
questo caso, ad un esempio virtuoso che piace ai viaggiatori e
agli albergatori, e rimette in moto
un settore tra quelli più sofferenti Il voucher vacanze ha già comportato per il Piemonte un totale di 240 mila pernottamenti
dopo le chiusure. Per questa ragione abbiamo deci- ne) superando la quota di 40.000 tagliandi venduti.
so di rifinanziare il Voucher. Questa misura, tra Visto che mediamente il pacchetto comprende due
l’altro, è diventata un modello: anche altre Regioni persone, si tratta di 80.000 arrivi in più per un totale
stanno prendendo spunto da quello che abbiamo di 240.000 pernottamenti. Piaciuta ad imprese ed
fatto noi per ridare vigore ai flussi turistici in quanto è escursionisti, l’idea rischiava di non accontentate tutefficace anche dal punto di vista della riscoperta di ti. Langhe Roero e Monferrato ma anche l’alto Pieluoghi a volte sconosciuti che meritano di essere fre- monte (soprattutto il Lago Maggiore) le mete più getquentati per la storia e per il paesaggio che portano tonate. Il pacchetto più venduto tra quelli che offrono
escursioni e servizi è il rafting in Valle Stura
in dote».
Lanciato la scorsa estate, il Voucher vacanze del (Cuneo), seguito dalla ricerca del tartufo. Ma tra le
Piemonte ha infatti ottenuto eccellenti risultati: 8 con- attività preferite ci sono anche la vendemmia e il
sorzi su 14 hanno esaurito la disponibilità dei pac- Bungee Jumping a Veglio (Biella), dove è possibile
chetti con la formula delle tre notti al prezzo di una buttarsi dai 152 metri del ponte Colossus agganciati
(le altre sono pagate dall’albergatore e dalla Regio- ad un elastico.

Gli auguri della Regione ai 35 mila maturandi del Piemonte
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nostante, siete stati coraggiosi e vi
raccomando di guardare avanti, al
salto che vi attende, a fare progetti, a ‘dar prova’ di voi, delle vostre
capacità, a dire e far sapere che
potrete essere d’aiuto agli altri e
che anche noi adulti possiamo riporre in voi la nostra fiducia nel
futuro. Mai come quest’anno i professori saranno convocati per ascoltare quello che avrete da dire,
per vedere come saprete impostare un colloquio che dirà tanto di
voi. Vedete questo esame come
un modo per rispondere ‘presente’
alla chiamata del vostro futuro, oL’assessore regionale all’Istruzione, Elena Chiorino, ha fatto gli auguri a tutti i maturandi
gnuno alla sua maniera».
L’assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino Nella lettera, Chiorino ringrazia anche tutti coloro
ha scritto una lettera destinata ai 35.000 tra ragazze hanno vissuto in prima linea questo ennesimo anno
e ragazzi che da martedì 15 giugno stanno sostenen- di scuola a “singhiozzo”: «Voglio ringraziarvi per la
do l’esame di maturità, che si svolge per il secondo pazienza e la tenacia che avete dimostrato in questo
anno consecutivo seguendo le regole anticontagio da ultimo anno e mezzo in cui vi è stata tolta la libertà,
Covid e si svolgerà secondo un colloquio orale dalla la socialità e le esperienze di vita: insieme a voi, vodurata di circa un’ora da sostenere partendo da un glio ringraziare anche tutti i vostri insegnanti e ricorelaborato scritto presentato a fine maggio.
darvi come su di loro potete contare, visto il modo in
«A tutti voi che vi apprestate ad affrontare il tanto at- cui hanno dimostrato di saper essere i vostri custodi
teso esame di maturità, desidero rivolgere un grande e guide durante questa emergenza, al di là del mero
“in bocca al lupo” per questa importante prova - scri- ruolo lavorativo svolto, ma tutelando i vostri diritti inve Chiorino –. Questo terribile anno e mezzo di pan- violabili quali l’istruzione e la speranza che i vostri
demia ha messo a dura prova tutti noi e le vostre fa- progetti migliori possano realizzarsi. Abbiamo davanti
miglie. L’esperienza collettiva e individuale del peri- a noi un tempo straordinariamente complesso, pieno
colo, la paura del male, il distanziamento sociale di sfide, per non parlare del conto da pagare che lahanno rivoluzionato la vita e hanno dato anche a voi scerà questa pandemia. Bisognerà davvero rimettere
la misura della precarietà che ci può colpire. Ciono- in moto questo nostro Paese negli anni a venire».
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“Biella Città Creativa” annuncia
il “Forum della Sostenibilità”

Cuneo
Nel 2022 la “Global Conference
on Wine Tourism”
Le eccellenze braidesi protagoniste
a Cannes
Contributi per rimuovere l’amianto
dagli edifici di Bra
Comune di Alba e "Collisioni" insieme
per un’estate di grande musica
Benevagienna dona un’auto
al Distretto di Fossano-Savigliano
A Savigliano torna “Rosa Sonora”
Il 29 giugno l’(H)Open Day
di Ginecologia Oncologica
Tre nuovi progetti di edilizia scolastica
ad Alba e Cuneo

Verbano Cusio Ossola
Lo spettacolo della montagna
Un paese a sei corde a Baveno
Carrà e Martini. Mito, visione
e invenzione
Musica in quota, Festival itinerante

Vercelli
Le serate vaccinali per gli under 30
nel Vercellese
Al via la Monte Rosa Sky Marathon
Vercelli, mistero e cultura nel medioevo
con Barbero e Mastroianni
A Vercelli il “FestiVall 2021”

Vi Segnaliamo

Novara
Alessandria
Esco, Estate a Corte con il quarto
fine settimana
Festival Echos 2021, gli appuntamenti
del 19 e 20 giugno
La tutela del fiume viene dall’acqua
I nuovi quaderni patrimonio
della provincia di Alessandria

A Novara il campus dell'arte
sino al 10 settembre
“Le notti di Cabiria – The walk” a Novara
Tra natura, arte e gastronomia
a San Nazzaro Sesia
Ad Arona il Festival Organistico
Internazionale “Sonota Organi”

Torino
Portici di Carta, libri in piazza
per San Giovanni
Asti tra i candidati a capitale europea
Al via Regio Opera Festival
del volontariato 2023
Torino Spiritualità indaga il desiderio
A scuola di educazione alimentare
Lovers Film Festival al Cinema Massimo
con Campagna Amica
Concerto alla Cappella dei Mercanti
Capriglio entra nel circuito
Chivasso, I Luoghi delle Parole
delle panchine giganti
torna in presenza
Calici e tessuti, mostra
I racconti della musica
a Nizza Monferrato
salvata a Pinerolo
Buttigliera Alta, concerto e visite guidate
A Venaria le opere degli allievi
Biella
dell’Accademia Albertina
Coco+Marylin. Biella al centro del MI-TO” Pont Canavese, aperti
in mostra
i parchi delle torri arduiniche
Mostra di “fiber art” alla Fabbrica
I migranti tra l’Italia e la Colombia
della ruota di Pray Biellese
al Museo di Frossasco
“La musica italiana è passata da qui”
I concerti dell’Associazione
al Museo del Territorio Biellese
Concertistica Castellamonte

Asti

San Damiano d’Asti, visita delle dirigenti
del Centro Italiano Femminile
alla mostra “Le Madri della Repubblica”
di Toponomastica femminile
Giornate Europee dell'archeologia,
ad Ivrea visita all'Anfiteatro romano
di Eporedia ed al Museo Garda

Vaccinazioni anche in oltre 500 farmacie del Piemonte

Piemonte in zona bianca

Da lunedì 14 giugno i piemontesi possono prenotare il loro appuntamento vaccinale anche in farmacia. Da venerdì 18 iniziano le inoculazioni con il vaccino Pzifer. Parte così,
dopo la messa a punto della complessa macchina organizzativa, l’attuazione
dell’accordo raggiunto nelle scorse settimane da Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm per estendere le modalità di vaccinazione offerte ai cittadini. Oltre
500 le farmacie coinvolte su tutto il territorio, città e piccoli centri, oltre 1000 i farmacisti
vaccinatori. Alle loro spalle la rete dei distributori di farmaci e il sistema informatico di
prenotazione di Federfarma che dialoga con quello del Csi-Piemonte.
Chi può aderire. Possono essere vaccinati in farmacia i cittadini piemontesi dai 18 ai
79 anni in buona salute (quindi non i soggetti fragili) che non si sono ancora registrati
su www.ilPiemontetivaccina.it, che si sono registrati ma non hanno ancora un appuntamento, oppure hanno già una data di convocazione dopo almeno 10 giorni e quindi non
hanno ancora ricevuto la prima dose.
Due le modalità di prenotazione: direttamente in farmacia, portando con sé la tessera
sanitaria; collegandosi a www.ilPiemontetivaccina.it, dove un’apposita schermata porterà all’elenco delle farmacie che effettuano le vaccinazioni e consentirà di scegliere la
più comoda tramite una ricerca con il codice di avviamento postale o con il nome della
stessa farmacia; una volta selezionata, si aprirà l’agenda della singola farmacia con la
disponibilità degli orari e, a quel punto, si potrà prenotare l’appuntamento.
Nuova fase della campagna vaccinale. Per il presidente Alberto Cirio e l’assessore
alla Sanità Luigi Genesio Icardi si tratta di «una nuova, importantissima fase della nostra campagna vaccinale. L’abbiamo fortemente voluta per consentire a tutti i piemontesi, soprattutto quelli che abitano nei piccoli centri, di potersi vaccinare al più presto.
Rappresenta anche un’altra concreta attuazione della nostra volontà di portare il vaccino alle persone nella maniera più capillare possibile. Ringraziamo pertanto Federfarma
e Assofarm per aver aderito alla nostra proposta di arruolare anche i farmacisti
nell’esercito dei vaccinatori».
Massimo Mana, presidente di Federfarma Piemonte, rileva che «adeguare al sistema
vaccinale regionale le farmacie del Piemonte è stato un impegnativo lavoro di coordinamento: abbiamo dovuto mettere a punto un insieme di 500 hub singoli, con capacità però dimensionali ridotte e differenti, predisporre con estrema attenzione il sistema di prenotazione delle dosi per ciascuna farmacia adeguato alla singola capacità di vaccinazione e quello di consegna da azienda a distributore e poi a farmacia, e in ultimo abbiamo adeguato la nostra piattaforma di prenotazione facendola dialogare e interagire con
quella del Csi».
Aggiunge Mario Corrado, coordinatore regionale di Assofarm: «Ancora una volta le farmacie tutte, comunali e private, stanno lavorando e sono a disposizione delle istituzioni
e dei cittadini per offrire un servizio puntuale e rispondente alle necessità di ciascuno».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vaccinazioni-anche-oltre500-farmacie-piemonte

3

(segue da pag. 1)
L’elenco comprende pure le feste
private anche conseguenti a cerimonie civili e/o religiose all’aperto e
al chiuso, le sagre e le fiere locali,
le grandi manifestazioni fieristiche, i
congressi e i convegni, i corsi di formazione, gli eventi sportivi aperti al
pubblico che si svolgono al chiuso.
Possono riaprire anche le sale da
ballo e le discoteche, ma solo per le
attività di bar e ristorazione, mentre
non è ancora consentito ballare.
Su tutte le riaperture e le attività
consentite si applicano le linee guida e le norme di contenimento e
sicurezza previste a livello nazionale.
Infine, l’ordinanza dispone la proroga al 31 luglio dell’efficacia del decreto n.26 del 23 febbraio scorso
sulle segnalazioni dovute da chi fa
rientro in Piemonte dall’estero. (gg)
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/piemontezona-bianca

Riapertura in sicurezza di centri diurni
e case vacanze per disabili
Predisposte dalla Regione
Piemonte le indicazioni operative per la ripresa in sicurezza delle attività presso
strutture semi-residenziali
per disabili, anziani, minori e
soggetti psichiatrici con
l’utilizzo di vaccini, tamponi
all’ingresso, regole e controlli. In particolare, verranno applicate ai centri per
disabili le classificazioni previste per l’ingresso di ospiti
e visitatori a seconda che la
percentuale di ospiti vaccinati sia superiore o inferiore al 95%. «È un nuovo, importante passo verso una normalità che oggi è possibile grazie ai vaccini - commenta il presidente Alberto Cirio –. Per
tantissimo tempo, in alcuni casi quasi due anni, le persone con fragilità non hanno più
avuto la possibilità di recarsi in una casa vacanza o a fare un soggiorno estivo, ma adesso grazie all’importante azione vaccinale sarà di nuovo possibile».
L’approvazione di queste regole, come sostiene l’assessore alle Politiche sociali Chiara
Caucino, «consentirà a centinaia di persone fragili di poter vivere un’estate ritrovando la
loro normalità e la loro socialità. Il Piemonte, in questo anno e mezzo, ha sempre lavorato proprio in questa direzione: coniugare la sicurezza e la lotta al Covid con la difesa
del diritto, in particolare per le persone portatrici di disabilità, di poter usufruire di quei
servizi, come i centri estivi e le case vacanze, fondamentali da parecchi punti di vista,
sia sociale che terapeutico».
L’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi osserva che «la promozione del Piemonte
in zona bianca, cosi come la situazione specifica all’interno delle strutture semiresidenziali per disabili, consentono oggi un ragionevole allentamento delle misure di
sicurezza che si erano rese necessarie nella fase più critica dell’emergenza. Gli esiti di
indubbio successo della campagna vaccinale, insieme agli screening periodici e al rispetto dei protocolli ministeriali, garantiscono la riapertura delle strutture nella massima
sicurezza, con evidenti benefici anche per la salute mentale delle persone più fragili che
in questi mesi si sono trovate a vivere le inevitabili restrizioni richieste dalla situazione
sanitaria. Guardiamo avanti con fiducia».
Le regole. Per il personale e gli operatori di interesse sanitario si applicano le misure di
obbligo vaccinale già in vigore, mentre per il restante personale (volontari, addetti
all’animazione o altre attività occasionali) è richiesta la “certificazione verde" o un documento che attesti la somministrazione di due dosi di vaccino da non oltre nove mesi e
ad almeno 14 giorni dall’ultima dose, una singola dose nei casi in cui il vaccino utilizzato lo preveda una sola dose o in soggetti con pregressa infezione da Covid ad almeno 3
mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa, soggetti per i quali sono trascorsi più di 14 dosi dalla prima somministrazione, senza
vaccinazione ma documentata di guarigione da una pregressa infezione da meno di sei
mesi. Per le strutture con una percentuale di ospiti e di personale vaccinato superiore o
uguale al 95% o in possesso di autocertificazione verde è possibile quindi proseguire il
servizio, sempre nel rispetto delle regole generali di prevenzione del Covid; per le attività all’aperto, pur mantenendo tutte le norme di sicurezza, è possibile organizzare gruppi
più numerosi, anche alternando utenti e operatori di gruppi differenti, sulla base delle
specifiche esigenze. I soggiorni presso case vacanze per disabili, anziani, minori e soggetti psichiatrici richiedono anche un tampone antigenico prima della partenza. In caso
di presunta o accertata positività, l’ospite dovrà essere posto in isolamento e nel caso
sia confermata il soggetto andare in isolamento presso il proprio domicilio. I rimanenti
ospiti, negativi ad un test antigenico, potranno continuare a rimanere nella casa vacanza fino al termine del soggiorno. Per le strutture che abbiano ancora i requisiti di protezione degli ospiti e del personale in percentuali inferiori al 95% continueranno ad applicarsi le indicazioni dello scorso anno. I test rapidi per gli operatori e gli utenti devono
essere effettuati indipendentemente dallo status secondo la periodicità unica di 30 giorni e i dati degli stessi devono essere inseriti nella piattaforma.
Al momento dell’ammissione dovrà essere ovviamente verificata l’assenza di sintomi
che possano ricondurre al Covid19 e l’assenza di febbre sopra i 37,5 gradi, oltre alla
produzione di un modulo di autocertificazione. In entrambi i casi, se durante il periodo di
frequentazione una persona sarà riscontrata positiva questa verrà allontanata, ma non
sarà compromessa l’attività dell’intera struttura, dopo aver ovviamente effettuato un
tampone a tutti gli altri ospiti e operatori.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/riapertura-sicurezza-centridiurni-case-vacanze-per-disabili
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Esonerate le forze
di polizia dal pagamento
del ticket per incidenti
in servizio

La Regione Piemonte ha deciso
che il personale di forze di Polizia
ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze armate e
Vigili del Fuoco non coperto da copertura assicurativa Inail sia esentato dal pagamento del ticket sanitario
per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale successive e strettamente correlate ad un infortunio occorso in orario di servizio, indipendentemente dalla gravità, per un
periodo massimo di 180 giorni.
Come fanno presente il presidente
Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi «andiamo a sanare
un’assurdità del sistema burocratico
nazionale, secondo cui gli operatori
della sicurezza, che non godono
della copertura assicurativa Inail,
devono pagarsi il ticket delle spese
sanitarie conseguenti agli infortuni
nell’ambito del loro lavoro. Una situazione che non ha motivo di esistere e a cui il Piemonte ha voluto
porre rimedio facendovi fronte con
risorse proprie, come segno di equità nei confronti di questi lavoratori
che rischiano quotidianamente la
loro incolumità per la sicurezza del
territorio».
Un plauso all’iniziativa è stato espresso anche dall’assessore regionale alla Sicurezza e alla Polizia
locale del Piemonte, Fabrizio Ricca.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/esonerateforze-polizia-dal-pagamentoticket-per-incidenti-servizio

Psr, raggiunto il target
del 95% di spesa
per le misure
a superficie

La trasformazione digitale del Piemonte
Mercoledì 16 giugno si
è svolta una giornata
per fare il punto sullo
stato dell’arte della trasformazione digitale,
una svolta epocale che
getterà le basi per il
futuro dell’Italia e del
Piemonte. È stata organizzata dalla Regione in collaborazione
con Csi, Torino Wireless e Top-Ix.
Ad aprire i lavori del
mattino i saluti del presidente Alberto Cirio:
«Ci sono due pilastri per lo sviluppo dell’innovazione: le idee e le risorse, e noi mai come ora le abbiamo entrambe e ci possiamo giocare le nostre carte per diventare leader
nazionali sui temi dell’innovazione. Fondamentale la collaborazione con le Università,
per la ricerca, e con i partner del sistema».
La chiusura è stata dell“assessore regionale all’Innovazione Matteo Marnati: «La trasformazione digitale è uno dei perni sui quali si incentreranno grandi progetti che ci permetteranno di raggiungere gli obiettivi che sono sì i singoli cittadini, ma anche le nostre
aziende. Abbiamo un territorio molto variegato, dove esistono grandi città ma anche
tanti piccoli borghi: tutti devono avere le stesse possibilità. Il digitale migliorerà la qualità
della vita. Il Piemonte c’è, ed è pronto anche se c’è ancora tanto lavoro da fare, importante è far parte di una grande squadra e fare sistema».
Il Capo dipartimento per la Trasformazione digitale Mauro Minenna ha illustrato gli obiettivi del Governo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il ruolo degli enti territoriali: «Per arrivare ai risultati che ci siamo prefissati bisogna far leva su quello che è
stato realizzato centralmente e territorialmente dove ci sono vere eccellenze, come ad
esempio il Csi. Fondamentale il rapporto con i territori, che saranno protagonisti di questo cambiamento».
Sono poi intervenuti Pietro Pacini, direttore generale del Csi Piemonte, Davide Calonico, presidente del Consorzio Top-Ix, e Massimiliano Cipolletta, neo presidente di Fondazione Torino Wireless, insieme a rappresentanti del mondo privato come Francesco
Bonfiglio, amministratore delegato di Gaia X, ed Emanuela Girardi, Founder Pop Al.
Nel pomeriggio si sono svolti in videoconferenza quattro tavoli tematici: “Ricerca, Innovazione e Competitività del sistema produttivo” con la presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Tronzano; “La salute post Covid-19” con la presenza
dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi; “Connettività e trasformazione
digitale: un investimento strategico” moderato da Antonello Angeleri, segretario generale di Anfov, e “Turismo e Cultura 4.0” con la presenza dell’assessore regionale al Commercio, Cultura e Turismo, Vittoria Poggio.
Tronzano ha sostenuto che «temi come la digitalizzazione avranno un ruolo determinante nel completamento della transizione del sistema produttivo e nel rafforzare la sua
competitività», Icardi ha dichiarato che «la digitalizzazione della Sanità ha compiuto nel
tempo della pandemia passi avanti che fino a qualche mese prima sembravano impossibili, tanto che per la prima volta tutti i soggetti sanitari regionali, dalle Aziende sanitarie locali ai laboratori di analisi pubblici e privati, dalle strutture sociosanitarie ai medici
di medicina generale, dai sindaci alle forze dell’Ordine sono stati messi in grado di dialogare in tempo reale sulla medesima piattaforma informatica», e Poggio ha evidenziato
che «la componente tecnologica diventa sempre più determinante nell’industria della
cultura e del turismo, in quanto l’utilizzo degli strumenti digitali in funzione dei servizi ai
visitatori ed alla promozione dei territori accresce il valore e la competitività’ dell’offerta
culturale e dell’accoglienza turistica».
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/trasformazione-digitalepiemonte
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La Regione Piemonte in collaborazione con l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea), ha predisposto entro il mese di giugno 2021 la liquidazione di 22 milioni di euro complessivi di contributi alle aziende agricole piemontesi che hanno partecipato ai bandi relativi alle misure a superficie del Programma di sviluppo
rurale per la campagna 2020.
È stato così raggiunto l’obiettivo
prioritario di pagare entro il 30 giugno 2021 il 95% degli importi richiesti nel 2020 per le misure a superficie 10, 11, 13 del Psr 2014-2020.
Se la performance non fosse stata
raggiunta, sarebbe scattato il
“disimpegno”, cioè la restituzione
all’Unione europea di una quota di
risorse concesse, se non spese entro i termini stabiliti.
Infatti ai sensi dell’art. 75 del regolamento Ue n. 1306/2013 a partire
dalla campagna 2019 del Psr è diventato obbligatorio pagare il 95%
delle misure a superficie entro il 30
giugno dell’anno successivo, recuperando anche eventuali ritardi accumulati nelle campagne precedenti.
«Anche nel 2021 la Regione Piemonte è riuscita a centrare
l’obiettivo. Nonostante il protrarsi
delle difficoltà dovute alla pandemia
gli uffici dell’assessorato Agricoltura
e cibo unitamente allo stretto coordinamento e alla collaborazione con
Arpea, hanno istruito nei tempi previsti le domande sulle misure a superficie del Psr garantendo così liquidità alle nostre aziende agricole», dichiara l’assessore regionale
Marco Protopapa.
Da sottolineare, inoltre, l’importante
valenza ambientale di questi impegni finanziati agli agricoltori, tutti finalizzati alla salvaguardia
dell’ambiente, del territorio e della
biodiversità.
Le misure del Psr 2014-2020 i cui
pagamenti vengono effettuati per
ettaro o per unità di bestiame adulto, sono le seguenti: Misura 10 Pagamenti agroclimatico-ambientali;
Misura 11 Agricoltura biologica; Misura 13 Indennità compensativa per
le zone montane
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/psrraggiunto-target-95-spesa-permisure-superficie

Nuova base Ryanair
nell’Aeroporto di Torino

Masters of Magic Festival: la grande magia
torna dal vivo

Dopo più di un anno la grande magia torna dal vivo, sabato 19 e domenica 20 giugno,
al Museo dell’Automobile di Torino, il Masters of Magic Festival, il primo evento di magia del mondo a tornare in presenza. Dopo un anno, lontani dalle scene, i componenti
della nazionale italiana di magia avranno modo di provare davanti ad un vero pubblico
le loro ultime invenzioni, perfezionarle, testarle per poi portarle al Campionato Europeo
di magia che si svolgerà in Spagna nel prossimo luglio.
«Torino sale di nuovo su un palcoscenico internazionale - sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio - confermando la vitalità di una regione e di un territorio che non si sono mai fermati
anche durante i mesi dei contagi da Coronavirus ed uno spettacolo di magia e’
l’occasione per regalarci nuovi stimoli e momenti di serenità».
Sino a domenica 20 giugno, si terrà anche una maratona digitale di magia: 100 ore di
eventi online per la seconda edizione di United Magicians for the World con artisti da
tutto il mondo.
Masters of Magic Festival sarà un evento storico, il primo evento di magia della storia,
che unirà “magicamente” il mondo digitale e il mondo fisico: per quattro giorni i maghi di
tutto il mondo, che ancora non possono viaggiare, saranno collegati con l’Italia via web
per partecipare in modo digitale ad un vero e proprio evento fisico. Più di 150 ore di
spettacoli e prestigi distribuiti in 4 giorni: spettacoli, lezioni di magia, presentazione dei
nuovi prestigi e soprattutto l’occasione di vedere in anteprima le magie della “nazionale
italiana di Magia”.
Un evento filantropico che l’anno scorso ha realizzato più di 5.500.000 di minuti streammati e ha visto la partecipazione di più di 30.000 maghi da tutto il mondo. Anche questo
anno tutto l’incasso della manifestazione e le donazioni saranno devolute sotto forma di
borse di studio ai giovani prestigiatori di tutto il mondo che, a causa della pandemia,
non hanno potuto esibirsi, con evidenti perdite economiche.
Nell’ambito della manifestazione (per 7 giorni) si aprirà uno speciale castello magico: la
scuola di magia online più grande d’Italia, prodotta da Masters of Magic, con più di 100
filmati esclusivi per imparare i segreti dell’arte magica e diventare maghi.
Verranno poi svelati i segreti per realizzare una notte magica in Piemonte: da quattro
location esclusive i migliori chef piemontesi condivideranno le loro ricette più importanti,
consiglieranno come meglio imbandire una tavola, quali vini degustare, dove acquistare
i prodotti migliori, il tutto con la collaborazione di un prestigiatore che impreziosirà questi racconti con i suoi prestigi.
Questi eventi diventeranno quattro trasmissioni in onda sui canali social della Regione
Piemonte, di Masters of Magic e della Camera di Commercio. (st)
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/masters-of-magic-festivalgrande-magia-torna-dal-vivo
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La scelta di Ryanair di fare
dell’Aeroporto di Torino una nuova
base italiana con due aerei e 32 rotte (23 internazionali e nove nazionali), è stata accolta con soddisfazione dai vertici della Regione Piemonte.
Il presidente Alberto Cirio e gli assessori alle Infrastrutture e Trasporti
Marco Gabusi e alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio
osservano che «abbiamo creduto
fin dall’inizio nella possibilità di rilanciare l’Aeroporto di Torino e rendere
il principale scalo piemontese la
meta ideale per lavoro e turismo. È
quindi è un’ottima notizia, che conferma la buona governance di Sagat e premia gli sforzi che la Regione fa da tempo per rendere Torino
e il Piemonte sempre più attrattivi
per investitori, aziende e turisti. Non
vediamo l’ora di sviluppare tutte le
opportunità che avere una base
Ryanair offrirà al nostro territorio».
Per il presidente Cirio «è un sogno
che si realizza, a cui avevo iniziato
a lavorare quando nel 2010 ero assessore regionale al Turismo. Continueremo a lavorare per valorizzare
al massimo questa importante opportunità. Non poteva esserci notizia più bella in questa prima settimana di zona bianca. Il Piemonte
riparte. Anzi, vola!».
Gabusi aggiunge che «questa importante implementazione delle rotte Ryanair su Torino è l’ideale completamento degli investimenti fatti
dalla Regione Piemonte per il collegamento ferroviario diretto con
l’aeroporto, che, dopo tanti anni di
stasi e rallentamenti vedrà finalmente la luce a gennaio 2023, connettendo Caselle alla città e alla rete ferroviaria sia regionale sia ad
Alta velocità in meno di 30 minuti e
con treni ogni 15 minuti», mentre
Poggio fa presente che «grazie al
rapporto positivo con Caselle, che
dura da 22 anni, la compagnia aerea ha investito 165 milioni di euro
per collegare Torino con 32 rotte
nazionali e internazionali e ben 18
nuovi collegamenti. Un risultato eccellente, degno di una città di
standing europeo».
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/nuova-base
-ryanair-nellaeroporto-torino

Esco, Estate a Corte con il quarto fine settimana
Sarà ancora un fine settimana ricco di iniziative quello proposto da Esco, Estate a
Corte, la rassegna di musica, teatro, letteratura e percorsi espositivi che animerà la
vita cittadina di Casale Monferrato fino a settembre.Prenderà il via venerdì 18 giugno
con la seconda data di Un cocktail tra le righe, la versione estiva delle presentazioni
letterarie organizzate dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica Giovanni
Canna del Comune di Casale Monferrato. Dalle ore 18,30 nel cortile di Palazzo Langosco (con ingresso da via Cavour, 5) sarà ospite Sonia Fantauzzo, che presenterà
Jacob, elogio della follia. Sarà poi la musica la protagonista domenica 20 giugno alle
ore 21,30 nel cortile del Castello, con i Why Not, la giovane band formata da studenti
universitari ex allievi e insegnanti dell'Istituto Soliva. Da sabato in città ci saranno altri
eventi, a partire dalla rassegna Donna in arte del Circolo culturale Piero Ravasenga,
giunta alla ventitreesima edizione. La giornata di sabato proseguirà con la rassegna
Monfrà Jazz Fest, concerto gratuito di saluto del tramonto sul fiume con l’Aura Nebiolo
Quartet. Per tutta la giornata di domenica, inoltre, l’associazione Amici del Po proporrà
brevi gite in barca. Lunedì 21 giugno, infine, si inaugura la Stagione teatrale estiva
all’aperto nel Cortile di Palazzo Langosco, alle ore 21 salirà sul palco Gioele Dix con il
fortunato spettacolo Onderód.
www.comune.casale-monferrato.al.it/EsCo2021

Festival Echos 2021, gli appuntamenti del 19 e 20 giugno
La 23esima edizione del Festival Echos 2021. I Luoghi e la Musica il 19 e 20 giugno si
terrà tra Acqui Terme, Casale Monferrato e Cremolino. Il duo formato da Francesco
Manara, primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e primo
violino del Quartetto d’archi della Scala e Claudio Voghera, suo storico partner al pianoforte e co-fondatore con lui del Trio Johannes, si cimenterà in uno straordinario e
originalissimo progetto: l’esecuzione in tre concerti, nell’arco di poco più di ventiquattro ore, dell’integrale delle opere per violino e pianoforte di Robert Schumann e Johannes Brahms. Il weekend comincerà sabato 19 giugno alle ore 17 con il concerto nel
Chiostro di Santa Croce a Casale Monferrato, per celebrare il 26° anniversario dell'apertura al pubblico del Museo Civico e della Gipsoteca Bistolfi. In caso di maltempo il
concerto si terrà nel Salone Vitoli del Museo.Secondo appuntamento il 19 giugno alle
ore 21 ad Acqui Terme nel Giardino botanico del Castello Paleologi.Il trittico si chiuderà nello splendido borgo di Cremolino domenica 20 giugno alle ore 17.
https://www.comune.casale-monferrato.al.it/Echos2021

La tutela del fiume viene dall’acqua
È iniziato il presidio dei greti da parte dei guardiaparco. Oltre all’ordinaria attività di
sorveglianza si occupano della salvaguardia degli uccelli: sterna comune, fraticello,
corriere piccolo, occhione, per esempio, sono le specie che stanno facendo il nido o
che stanno covando e in questi giorni sono più vulnerabili. I mezzi utilizzati per questa
attività sono barche e gommoni, e i servizi di vigilanza continuano a girare nel tratto di
Po alessandrino grazie alla collaborazione con l’associazione Amici del Po di Casale
Monferrato e, da Casalgrasso a Moncalieri, in autonomia. La navigazione viene fatta,
dove possibile, a remi per arrivare nei luoghi in cui si effettuano i controlli in modo silenzioso e per non creare disturbo alla fauna selvatica.Si sono svolte anche operazioni scientifiche come il monitoraggio dell’ittiofauna a fianco degli esperti dell’EnteParco.
www.parcopopiemotese.it

I nuovi quaderni patrimonio della provincia di Alessandria
Tre nuovi volumi arricchiscono la collana I quaderni patrimonio della provincia di Alessandria edita da Palazzo del Governatore, società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Salgono, quindi, a otto le opere pubblicate negli argomenti d’interesse economico, sociale e culturale connessi alla provincia di Alessandria.Il primo quadernoè firmato da Enrico Sozzetti, giornalista economico, che dedica
un ampio trattato a Valenza. L’oro e i gioielli nel Terzo Millennio,analizzando
l’evoluzione di questa vera e propria eccellenza del Made in Italy che, all’indomani della crisi economica provocata dalla pandemia, si interroga sulle strategie da adottare
per ritornare ad essere punto di riferimento per il mercato nazionale e mondiale. Roberto Gilardengo, giornalista e già direttore del bisettimanale Il Piccolo, affronta il tema
Alessandria, città di carta. I giornali, le storie, i personaggi ripercorrendo quarant’anni
di storia cittadina attraverso i ricordi e le esperienze dirette di giornalisti alessandrini,
direttori di testate locali, amministratori pubblici che hanno lasciato la propria impronta.
Piercarlo Fabbio, giornalista e scrittore, con Alessandria. Secondo dizionario dei cittadini illustri. La provincia allarga l’orizzonte a tutto il territorio della provincia di Alessandria. I volumi sono consultabili sul sito della società Palazzo del Governatore, al link
https://www.palazzodelgovernatoresrl.it/servizi/bookshop/. E’, inoltre, possibile richiedere una copia cartacea rivolgendosi al bookshop di Palatium Vetus, Alessandria,
piazza della Libertà 28 che seguirà questi orari di apertura : sabato e domenica 9.0013.00 / 15.00-19.00.
www.fondazionecralessandria.it
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Asti tra i candidati a capitale europea del volontariato 2023
Asti è tra i 4 comuni candidati al titolo di Capitale Europea del Volontariato 2023, insieme a Birgu (Mt), Oeiras (Pt) e Trondheim (No). Lo ha annunciato il Centro per il volontariato europeo lunedì 14 giugno a Bruxelles. La European Volunteering Capital Competition è stata lanciata nel 2013, Anno europeo dei cittadini, per promuovere e sviluppare il volontariato a livello locale. Partecipando i candidati entro a far parte di una
community e hanno la possibilità di ottenere visibilità a livello europeo per l’eccellenza
nelle politiche e nei programmi che supportano i volontari e il volontariato. Il vincitore
sarà annunciato a Berlino, in Germania, nella settimana fino al 5 dicembre Giornata Internazionale del Volontariato 2021. Il Centro per il Volontariato Europeo è la rete europea di oltre 60 organizzazioni dedicate alla promozione e al sostegno dei volontari e del
volontariato in Europa a livello europeo, nazionale o regionale. La Capitale Europea del
Volontariato 2021 è Berlino e Danzica lo sarà nel 2022.
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16140.html

A scuola di educazione alimentare con Campagna Amica
Coldiretti Donne Impresa con Campagna Amica porterà nelle scuole della provincia di
Asti, in particolare dell’infanzia e primarie, il progetto “Lo sviluppo sostenibile e
l’educazione alimentare”, a partire dall’anno scolastico 2021/2022. Il progetto di educazione alimentare ha lo scopo di accrescere nei giovani la cultura del cibo e delle tradizioni alimentari, per una sana alimentazione e un comportamento corretto a tavola e
negli acquisti.
https://asti.coldiretti.it/news/a-scuola-di-educazione-alimentare-con-campagnaamica/

Capriglio entra nel circuito delle panchine giganti
Capriglio entra nel circuito delle panchine giganti con vista in primo piano sul complesso monumentale della Basilica di Don Bosco, sulle colline del Monferrato verso i comuni di Albugnano, Cocconato, Pino d’Asti e sulle colline del torinese. La nuova panchina
gigante di colore giallo e verde, la numero 144 del circuito Big Bench Community Project, svetta nel punto panoramico conosciuto come “Bric d’la veja”, in frazione Serra e
sarà ufficialmente inaugurata sabato 26 giugno.
Il progetto nasce dalla volontà di promuovere e far conoscere il paese insieme al territorio circostante, noto per il suo delizioso peperone, presidio Slow Food, denominato appunto peperone di Capriglio.
https://www.astigov.it/it/news/una-panchina-gigante-con-vista-sulla-basilica-di-do

Calici e tessuti, mostra a Nizza Monferrato
La storia, la cultura e le affinità tra moda e vino si incontrano questa estate a Nizza
Monferrato. nell’Antica Casa Vinicola Scarpa che torna ad aprire le porte al pubblico: si
inaugura infatti sabato 19 giugno, alle ore 18, l’esposizione, viaggio interattico
nell’evoluzione del costume e del gusto dal ‘400 a oggi. L’allestimento sarà curato da
due giovani stilisti e creativi Fabio Lo Piparo e Gianluca Saitto, che nei loro atelier milanesi riproducono abiti d’epoca e artistici.La mostra resterà aperta fino al 30 settembre
2021.PerPrenotazioni: +39 0141 721331, ciao@scarpawine.com
https://www.astigov.it/it/events/nizza-monferrato-mostra-calici-e-tessuti-abiti-tra-
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“Coco+Marylin. Biella al centro del MI-TO” in mostra
Fino al 12 settembre, Palazzo Gromo Losa, a Biella Piazzo, ospita la mostra “Coco +
Marilyn. Biella al centro del MI-TO”, che raccoglie più di cento scatti che ritraggono le
due "divine", realizzati dal fotografo canadese Douglas Kirkland. Con una lunga carriera
a Hollywood, Kirkland è noto per aver ritratto tutte le più grandi star del cinema e per
aver lavorato sui set di oltre 150 produzioni cinematografiche. La mostra è proposta in
un riecheggiare di ricorrenze: il 50°anniversario della morte di Chanel e il 100° anniversario del lancio del profumo Chanel 5 ed è l'occasione per fare il punto sui destini incrociati che legano il territorio biellese alla grande storia del costume e della moda internazionale. Kirkland fotografò Marilyn Monroe e Coco Chanel all'inizio degli anni '60, quando lavorava per la rivista Look. Le sue immagini senza tempo, scattate sessant'anni fa
offrono al visitatore il duplice percorso: un viaggio nel culto delle star di Hollywood e un
tuffo nella storia della moda.
https://www.atl.biella.it/evento-dettaglio/-/d/mostra-coco-marilyn-biella-al-centrodel-mi-to

Mostra di “fiber art” alla Fabbrica della ruota di Pray Biellese
Fino al 10 ottobre, presso la Fabbrica della Ruota di Pray Biellese, è possibile ammirare
la mostra “Per filo e per segno”. Promossa dal DocBi - Centro Studi Biellesi e
dall’Associazione Siviera, l’esposizione ospita opere d’arte di “fiber art”, create cioè con
tutto ciò che ha una trama e un ordito. Essenzialmente tessuti quindi, ma anche altri
intrecci, reti, corde, fili, fibre, che sapranno stimolare l'interesse dei visitatori, in particolar modo di quanti operano o hanno operato nel settore tessile. L’allestimento proporrà
al pubblico opere di artisti italiani e internazionali e sarà integrato nel corso dell’estate
da un programma di eventi culturali collaterali: teatro, workshops, incontri con gli artisti.
La mostra resterà aperta le domeniche e nei giorni festivi dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
https://www.atl.biella.it/evento-dettaglio/-/d/mostra-di-fiber-art-per-filo-per-segno-

“La musica italiana è passata da qui” al Museo del Territorio Biellese
Dal 20 giugno al 12 settembre, il Museo del Territorio Biellese
propone la mostra “La musica italiana è passata da qui”, dedicati agli anni d’oro del Ferragosto Andornese. La manifestazione, per oltre sessant’anni, dal 1936 al 2000, è stato un
punto di riferimento dell’estate biellese. Ma c’è stato un periodo, tra il 1958 e il 1973, che ha visto la manifestazione raggiungere l’apice dello splendore, sotto la guida dell’infaticabile
Efrem Galliera, carrozziere di giorno e organizzatore di spettacoli di notte. Nell’arco di quei 15 anni, il Ferragosto accolse
le esibizioni dei più grandi artisti della canzone italiana (Mina,
Celentano, Morandi, Pavone, Dalla, Pfm e molti altri), richiamando folle oceaniche di spettatori. L’esposizione si svolgerà su tre sale del Museo del
Territorio, con complessive 190 fotografie di vario formato, 10 pannelli didattici, 3 video
a ciclo continuo. Ad essi si aggiungono alcuni preziosi “memorabilia”: vecchi manifesti
pubblicitari, contratti con gli artisti, autografi e dediche delle star, bilanci della manifestazione e storiche reliquie, come il microfono regalato da Mina agli organizzatori.
https://www.museodelterritorio.biella.it/dal-20-giugno-la-mostra-la-musicaitaliana-e-passata-da-qui/

“Biella Città Creativa” annuncia il “Forum della Sostenibilità”
Un mese di eventi, incontri e seminari nel segno della sostenibilità: l’associazione
“Biella Città Creativa”, compatibilmente con le misure di contrasto alla pandemia da Covid-19, è pronta oggi a ufficializzare la realizzazione della prima edizione del “Forum
della Sostenibilità”. Durante il mese di ottobre si susseguiranno eventi e appuntamenti
di impatto nazionale e internazionale, con la partecipazione nel capoluogo laniero delle
Citta Creative Unesco italiane, i rappresentanti della Commissione Nazionale e della
direzione Unesco e una lunga serie di esponenti del mondo accademico,
dell’imprenditoria e della finanza. Ad aprire il Forum sarà il “Festival della Sostenibilità”,
che si svolgerà in città nelle giornate dell’1, 2 e 3 ottobre. Il calendario proseguirà con il
23° “Arte al Centro”, il 30 ottobre, rassegna di mostre e convegni con cuore pulsante gli
spazi espositivi di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto. In conclusione, il 31 ottobre, la
“Giornata Mondiale delle città” e l’Unesco Biella Day.
http://www.comune.biella.it/web/news/biella-citta-creativa-unesco-ottobre-primoforum-della-sostenibilita
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Nel 2022 la “Global Conference on Wine Tourism”
Saranno le Langhe, il Monferrato, il Roero e la città di Alba, il territorio piemontese che
ospiterà nel 2022 la «Global Conference on Wine Tourism», il più importante forum
mondiale dedicato al turismo enologico. La World Tourism Organization, l’agenzia delle
Nazioni Unite che si occupa della promozione del turismo sostenibile e responsabile, ha
scelto l’Italia per la sesta edizione del prestigioso evento internazionale. A dare
l’annuncio ufficiale è stato sabato 12 giugno il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia che ha incontrato le istituzioni del territorio al Teatro Sociale. Ad accoglierlo sul palco il presidente della Regione Alberto Cirio, il sindaco di Alba Carlo Bo, il presidente
dell’Atl Langhe Monferrato Roero Luigi Barbero e il presidente del consorzio Piemonte
Land of Wine Matteo Ascheri, le quattro realtà che insieme hanno promosso la candidatura del Piemonte.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4948-il-ministro-del-turismo
-massimo-garavaglia-dal-palco-del-sociale-ha-annunciato-che-sar%C3%A0-albacon-langhe,-monferrato-e-roero-ad-ospitare-nel-2022-la-%E2%80%9Cglobalconference-on-wine-tourism%E2%80%9D

Le eccellenze braidesi protagoniste a Cannes
Lo scorso fine settimana, la città della Zizzola è stata protagonista di una due giorni di
degustazioni organizzata dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, in occasione del
weekend di porte aperte al Motor Village di Cannes, insieme a Confcommercio Ascom
Bra e l'azienda di catering Il Melograno. Ad accogliere i visitatori francesi in visita allo
show room del gruppo automobilistico italiano c’era un ricco stand della Città di Bra che
ha permesso loro di gustare alcune delle eccellenze nostrane: la salsiccia cruda del
Consorzio di Tutela e Promozione, i formaggi del Consorzio Bra Dop, i grissini del Consorzio Pane di Bra e per finire un gelato alla nocciola di Gelateria Igp. Il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino Roero Arneis di Cantine Ascheri. Ma oltre che
“prendere per la gola” i cugini transalpini, gli inviati braidesi si sono impegnati a promuovere un territorio che offre grandi bellezze architettoniche, panorami mozzafiato,
attività outdoor e un ricchissimo programma di iniziative culturali per l’estate che annovera musica, teatro, libri e tanto divertimento.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/le-eccellenze-braidesi-protagoniste-acannes

Contributi per rimuovere l’amianto dagli edifici di Bra
Tornano anche per il 2021 gli incentivi che il Comune di Bra destina alla rimozione e
allo smaltimento dell’amianto presente su fabbricati ed edifici privati compresi nel territorio comunale. Contributi che l’amministrazione comunale eroga da anni e che hanno
agevolato il progressivo smaltimento di questa sostanza inquinante. Nel corso del solo
2020 sono stati rimossi 13.980 kg di materiale contenente amianto, pari a circa 1.137
metri quadrati, che portano a una rimozione complessiva avvenuta negli anni di 460
tonnellate di manufatti pericolosi. Il bando pubblicato nei giorni scorsi, aperto a tutte le
persone fisiche e giuridiche, prevede un contributo fino a un massimo di 1300 euro. Le
domande di contributo possono riguardare operazioni effettuate negli anni 2019, 2020 e
2021, ma potranno essere presentate solo al termine dei lavori. Le operazioni di smaltimento e rimozione dei materiali dovranno inoltre avvenire secondo quanto previsto dalle normative in materia. Le domande potranno essere presentate sino al 31 dicembre
2021 utilizzando il modello pubblicato sul sito web www.comune.bra.cn.it, nella pagina
dedicata a Territorio/Ambiente/Igiene, dove sono presenti anche il bando e le informazioni utili per gli interessati.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/contributi-per-rimuovere-l-amianto-dagliedifici-di

Comune di Alba e "Collisioni" insieme per un’estate di grande musica
Dopo la fortunata esperienza dello scorso anno con il festival “Grazie” ad Alba,
l’amministrazione albese e gli organizzatori di “Collisioni” sono pronti per una nuova edizione del festival. Per celebrare le origini della manifestazione e guardare al futuro
con speranza, la prima a calcare il palco sarà la sacerdotessa del rock, Patti Smith, che
torna sul palco di “Collisioni” sabato 10 luglio in piazza Medford ad Alba (apertura porte
ore 20.00 – inizio concerto ore 21), accompagnata dal figlio Jackson Smith alla chitarra,
dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford. Il secondo ospite sarà un artista riconosciuto a livello internazionale, ma anche espressione
del territorio piemontese: Paolo Conte, accompagnato dalla sua orchestra, in programma venerdì 16 luglio, alle 21. A completare il cast di “Collisioni” ad Alba, si aggiunge
un’altra grande protagonista della storia e del presente della musica italiana: Fiorella
Mannoia, che salirà per la prima volta sul palco del festival agri-rock domenica 18 luglio.
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4949-comune-di-alba-ecollisioni-di-nuovo-insieme-per-un%E2%80%99estate-di-ripartenza-e-di-grandemusica
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Benevagienna dona un’auto al Distretto di Fossano-Savigliano
La scorsa settimana il sindaco di Benevagienna, Claudio Ambrogio, ha consegnato
all'Asl Cn1 una autovettura Panda per le necessità delle attività di assistenza domiciliare del Distretto di Savigliano. «Nel corso della pandemia - ha spiegato Ambrogio - 260
sarte in smart working hanno prodotto mascherine, merce di difficile reperimento soprattutto nella prima ondata. Oltre alle donazioni effettuate all'Asl e ad altre strutture, ne
abbiamo consegnati importanti quantitativi ad aziende private, invitandole a devolvere
un'offerta su un conto corrente dedicato. Siamo arrivati a 116 mila euro e, dopo l'acquisto di materiale per la Protezione Civile, abbiamo redistribuito quanto raccolto tra i diversi comuni dell'Unione fossanese, di cui sono presidente. A Benevagienna sono toccati 22 mila euro e con una parte, attraverso il progetto "Aiutaci ad aiutarti", abbiamo
acquistato l'autovettura per il Distretto, dopo aver toccato con mano il modo eccellente
con cui lavorano».
http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/
article/benevagienna-dona-unauto-al-distretto-di-fossano-savigliano/

A Savigliano torna “Rosa Sonora”
Il Museo civico “A. Olmo” di Savigliano ospita dal 19 giugno al 18 luglio 2021 la nona
edizione di "Rosa Sonora", mostra di strumenti musicali, a cura del Civico Istituto Musicale "G.B. Fergusio". La mostra si sviluppa attraverso un percorso cittadino che tocca
oltre il Museo, la Torre Civica e il Teatro Milanollo. Questa edizione racconta e descrive
la letteratura dei chitarristi compositori e la storia dei liutai del periodo del primo Ottocento con particolare attenzione (come per le mostre precedenti) a quelle piemontesi.
L’emigrazione di musicisti e liutai verso gli Stati confinanti (soprattutto Francia e Austria) si rese necessaria al fine di dare risalto al repertorio strumentale solistico e cameristico, soffocato in Italia, dal netto predominio del canto lirico. Vista la ricorrenza del
bicentenario dei moti del 1821, questa edizione curerà in particolare la figura del patriota saviglianese Conte Santorre di Santarosa (clarinettista e chitarrista), di Giuseppe
Mazzini (chitarrista), di Simone Schiaffino (chitarrista) e della cantante lirica Teresa Bellòc, giacobina piemontese.
https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=23250

Il 29 giugno l’(H)Open Day di Ginecologia Oncologica
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza il 29 giugno un (H)-Open Day, coinvolgendo le ginecologie e le oncologie ginecologiche degli ospedali del network Bollini Rosa. In tutto il territorio nazionale, negli ospedali aderenti al progetto, verranno offerti servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi
come visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e
info point. L’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle, in accordo e in condivisione con
l'Asl Cn1, procederà alla diffusione del materiale informativo realizzato in occasione
dell'(H)Open Day Ginecologia Oncologica di Fondazione Onda. Inoltre, le due aziende
offriranno la possibilità di effettuare una visita ginecologica gratuita nel mese di luglio
alle donne con una storia famigliare di tumori ginecologici, che hanno avuto un tumore
o con sintomi sospetti. Per concordare un appuntamento, si può telefonare dal lunedì al
venerdì dalle 11 alle 13 ai seguenti numeri: ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo:
0171.642369; Ospedale “Regina Montis Regalis” di Mondovì: 0174.677467; ospedale
Santissima Annunziata di Savigliano: 0172. 719068 – 0172.719358.
http://www.ospedale.cuneo.it/comunicazione/news-comunicati/dettaglio-news/il29-giugno-lhopen-day-di-ginecologia-oncologica-2459/

Tre nuovi progetti di edilizia scolastica ad Alba e Cuneo
Con tre decreti del presidente della Provincia Federico Borgna, ha approvato altrettanti
importanti investimenti per l’edilizia scolastica della Granda. Si tratta in particolare di
due interventi ad Alba ed uno a Cuneo per un totale di 6.780.000 euro. Ad Alba c’è il via
libera allo studio di fattibilità tecnico economica per l’ampliamento con il recupero del
secondo piano dell’ex caserma Govone, sede del Liceo Artistico “Pinot Gallizio” per un
impegno finanziario di 1.400.000 euro di cui 1.000.000 a base di gara (compresi oneri
per la sicurezza) e 400.000 euro a disposizione dell’amministrazione. Si va avanti nella
progettazione anche per l’intervento di adeguamento sismico del Liceo Classico
“Govone” di Alba, per proseguire l’opera di sistemazione dell’edificio scolastico. Infine,
a Cuneo, è stato inserito nella progettazione lo studio di fattibilità tecnico-economica
per lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Tecnico Commerciale “Bonelli” per
2.880.000 euro (1.935.000 euro a base di gara (compresi oneri per la sicurezza) e
945.000 euro a disposizione dell’amministrazione.
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=52263
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A Novara il campus dell'arte sino al 10 settembre
Proseguono fino al 10 settembre dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30
alle 18 diversi laboratori dedicati al mondo dell'arte per ragazzi dai 4 ai 12 anni per imparare la tecnica dell'acquarello, imparare a plasmare con l'argilla, imparare l'illustrazione, la miniatura; per approcciare la storia dell'arte giocando con i colori e le linee, l'archeologia e l'architettura. I laboratori si tengono presso i Musei della Canonica del Duomo di Novara, quadriportico della Canonica e cortile interno dei Musei. Le attività pratiche saranno intervallate da visite ai musei della Canonica e al Complesso della Cattedrale e da laboratori in uscita. I costi sono solo mattina o il pomeriggio 15 euro, settimanale mezza giornata 65,00 euro, giornata 25,00 euro, settimanale giornata 100,00 euro,
pausa pranzo giornaliero 5,00 euro, pausa pranzo settimanale 20,00 euro. La merenda
e il pranzo al sacco sono a carico dei genitori. Prenotazione obbligatoria e info: 349
3401575 o associazioneartelab@gmail.com.
http://www.facebook.com/associazioneartelab/

“Le notti di Cabiria – The walk” a Novara
Venerdì 18 e sabato 19 giugno, dalle 18 e alle 21, Roberta Bosetti con la regia di Renato Cuocolo conducono uno spettacolo itinerante con il pubblico, composto da un massimo di 25 spettatori, invitato a camminare insieme nel centro della città. Mettersi in cammino significa da sempre un rivolgimento, verso se stessi e il proprio mondo. Camminare è una modalità del pensiero. È un pensiero pratico ed un triplo movimento: non farci
mettere fretta; accogliere il mondo; non dimenticarci di noi strada facendo. L’uomo scopre nel mondo solo quello che ha già dentro di sé; ma ha bisogno del mondo per scoprire quello che ha dentro di sé. Camminare insieme in una città vuol dire attraversare i
suoi luoghi pubblici e privati, non solo gli spazi ma il tempo che li ha cambiati. La storia
di The Walk raddoppia, rinforza, espande l’esperienza del camminare insieme. E’ una
storia onirica, che parte, come sempre nel lavoro di attori, da esperienze prese dalla
vita le cui biforcazioni e metamorfosi, producono un inusuale senso di spaesamento.
Un’attrice guiderà in questo viaggio e il pubblico la seguirà ascoltandola attraverso cuffie bluetooth. Info e prenotazioni: ingresso 10 euro; ridotto bambini fino a 10 anni, 6 euro.
www.cabiriateatro.com

Tra natura, arte e gastronomia a San Nazzaro Sesia
Il centro Emysfero e il Comune di San Nazzaro Sesia, propongono una serie di appuntamenti tra natura, arte e gastronomia, per grandi e piccini. Sono cinque sabati da trascorrere insieme ai più piccoli, con cinque laboratori dalle 16 alle 18. Sabato 19 giugno
festa di riapertura e laboratorio artistico; sabato 26 incontro con i piccoli naturalisti crescono, visita guidata al centro Emysfero, sabato 3 luglio tema un foglio salva una foglia,
laboratorio di produzione della carta; sabato 10 luglio Shop Amelia Sheep, laboratorio
di feltro e infine sabato 17 ancora un incontro con i piccoli naturalisti e visita guidata al
centro Emysfero. Tutti i laboratori sono gratuiti e per il contenimento del contagio da
Covid 19, gli ingressi sono limitati, con prenotazione al 3478741004 o via mail: centroatlantide@yahoo.it . Il Comune propone per l’estate anche tre incontri di Arte e gastronomia a cura di Flavia Silva, il 26 giugno, il 3 e il 10 luglio. Per informazioni e costi 348
4724837 o turismosannazzarosesia@gmail.com
https://www.comune.sannazzarosesia.no.it/it-it/appuntamenti/tra-natura-arte-e-gastronomia-a-san
-nazzaro-sesia-5-appuntamenti-per-grandi-e-piccini-dal-77617-16fe8a9358496945087d3c17c5b3868fa

Ad Arona il Festival Organistico Internazionale “Sonota Organi”
L'Associazione culturale “Sonata Organi” presenta sabato 19 giugno il Duo Seraphim,
Gian Andrea Guerra al violino barocco e Stefano Molardi all’organo che proporranno un
concerto dedicato alla letteratura del barocco italiano. Nell’ultimo appuntamento di sabato 26 giugno l’organista belga Jan Vermeire presenterà un programma incentrato sul
repertorio fiammingo e della Germania del Nord. In occasione di ogni concerto saranno
distribuite gratuitamente al pubblico le guide all’ascolto redatte da Marino Mora. L'ingresso a tutti gli appuntamenti sarà gratuito. I concerti si terranno alle ore 21 nella chiesa Collegiata di Santa Maria ad Arona, dov’è conservato l’organo Bardelli - dell’Orto Lanzini.
https://www.sonataorgani.it
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Portici di Carta, libri in piazza per San Giovanni
Torna Portici di Carta, l’evento che trasforma Torino in una delle libererie a cielo aperto
più lunghe del mondo. L’evento quest’anno è stato posticipato al 24 giugno, giorno dedicato al patrono della città, San Giovanni. Gli stand delle librerie e degli editori si snoderanno lungo via Roma, piazza San Carlo e piazza Carlo Felice, dalle ore 10 alle ore
23. Gli incontri con autrici e autori sono in programma all’Oratorio San Filippo Neri (via
Maria Vittoria 5). Piazza San Carlo ospita “Mini Portici”, lo spazio dedicato alle iniziative
per i più piccolI, e lo “Spazio Incontri Piazza San Carlo”, fulcro delle presentazione dei
progetti legati alla lettura. In anteprima mercoledì 23 giugno, alle ore 18, al Padiglione 1
di Lingotto Fiere, Alessandro Barbero, presenta per la prima volta dal vivo il suo nuovo
romanzo Alabama. Portici di Carta è un progetto di Città di Torino e Salone Internazionale del Libro di Torino, realizzato da Associazione Torino, la Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno della Regione Piemonte. www.porticidicarta.it

Al via Regio Opera Festival
Nello splendido Cortile di Palazzo Arsenale (in Via dell’Arsenale 22 a Torino, sede del
Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito) ha preso il via Regio Opera Festival, in programma fino al prossimo 22 settembre. Il Teatro Regio propone quattro mesi di intensa programmazione artistica tra opere, concerti e appuntamenti
per bambini e famiglie. Il Festival è realizzato con il patrocinio del Ministero della Difesa
e del Ministero della Cultura e grazie a Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, con il contributo di vari partner privati. Il programma messo a punto da Sebastian F. Schwarz, Direttore artistico del Teatro Regio,
propone sei opere, di cui due cammei settecenteschi, dieci concerti, due opere per
bambini e una lezione aperta di avvicinamento al canto corale. L’esordio è stato affidato a L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, in scena anche il 18 e 20 giugno, alle ore 21.
www.teatroregio.torino.it

Torino Spiritualità indaga il desiderio
Fino a domenica 20 giugno sotto la Mole è protagonista Torino Spiritualità, spazio di
riflessione e di confronto tra coscienze, fedi, culture e religioni. Quattro giorni di lezioni,
dialoghi, laboratori e letture. “Desideranti” è il tema scelto quest’anno dal festival, ispirato dal tempo che stiamo vivendo, per un’edizione tutta dedicata al desiderio come pungolo e impulso, come tensione che è nutrimento della vita stessa. Il desiderio, tensione
complessa, intreccio di amore, fantasia, capriccio, inquietudine, attesa, diventa una nuvola rosa di zucchero filato, tanto sfuggente quanto tangibile, nell’immagine guida
dell’edizione 2021. Lo spazio del festival è la città, con incontri dal vivo, tra letture, dialoghi, concerti e spettacoli, ma anche itinerari nella natura, laboratori, esperienze e meditazioni, per una rassegna da vivere in tutta sicurezza. Non manchano gli eventi online, con voci italiane e internazionali.
https://torinospiritualita.org

Lovers Film Festival al Cinema Massimo
Fino al 20 giugno, presso il Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema di Torino è di scena il Lovers Film Festival, il più antico festival sui temi LGBTQI
(lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali). Fondata da Giovanni Minerba e
Ottavio Mai, dallo scorso anno la storica rassegna è diretta da Vladimir Luxuria, affiancata da Angelo Acerbi, responsabile della selezione e dai selezionatori Elsi Perino e
Alessandro Uccelli. Il festival si articola in 3 sezioni competitive: All The Lovers, concorso internazionale lungometraggi; Real Lovers, concorso internazionale documentari e
Future Lovers, concorso internazionale cortometraggi. Le tre giurie sono presiedute e
coordinate rispettivamente da: Costantino della Gherardesca, Adele Tulli e Francesco
Foschini. In cartellone 40 titoli, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi in concorso e fuori concorso, provenienti da tutto il mondo, di cui 32 anteprime nazionali.
www.loversff.com
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Concerto alla Cappella dei Mercanti
Sabato 19 giugno, alle ore 17, presso la Cappella dei Mercanti di Torino (via Garibaldi
25) ritornano gli appuntamenti organizzati in collaborazione tra le associazioni Amici per
la Musica di Venaria e Musicaviva con un concerto del duo Robert and Meri. Nella
splendida cornice barocca della Cappella, Meri Khojayan, violino, e Robert Poortinga,
pianoforte, interpretano musiche di L. van Beethoven, S. Prokofiev, I. Albeniz, F. Kreisler, con un programma ricco di brani celebri, come la sonata “La Primavera” di Beethoven, Malagueña, da España di Albeniz, Caprice Viennoise di Kreisler. Robert and Meri
si presentano al pubblico torinese dopo essere stati premiati nella sezione Musica da
Camera della scorsa edizione del Concorso internazionale di Musica da Camera Luigi
Nono degli Amici per la Musica. Ingresso a 10 euro con obbligo di mascherine e distanziamento, nel rispetto della normativa anti-Covid19. E’ consigliata la prenotazione.
www.associazionemusicaviva.it

Chivasso, I Luoghi delle Parole torna in presenza
Prosegue la stagione letteraria di Chivasso, in collaborazione con il festival I Luoghi delle Parole, organizzato dall'Associazione Novecento. I nuovi eventi si svolgeranno in
presenza, all’aperto, sul palco della Stagione Culturale Estiva del Comune di Chivasso,
presso il cortile di Palazzo Santa Chiara, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria. Per quanto riguarda la Mostra Personale – evento che da sempre accompagna il
festival - quest’anno gli appuntamenti saranno due, presso la sede del Museo Clizia in
Piazza Einaudi a Chivasso: la prima sarà dedicata all’illustratore Marco Cazzato, la seconda all’illustratore Riccardo Guasco, che è anche l’autore dell’illustrazione per
l’edizione corrente del Festival. La programmazione estiva de I Luoghi delle parole prevede numerose serate di incontri con gli autori che presenteranno i loro libri. Il calendario è disponibile sul sito dell’Associazione Novecento.
www.associazione900.it/iluoghidelleparole

I racconti della musica salvata a Pinerolo
L’invito ad attraversare e lasciarsi attraversare da paesaggi sonori differenti, fatto
dall’Accademia di Musica, con il cartellone della rassegna Movimenti, fa tappa ancora
una volta a Pinerolo nella sala concerti di via Giolitti 7, martedì 22 giugno, alle ore 20,
con l’energia coinvolgente della Klezmerata Fiorentina, composta da quattro solisti
dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Il programma proposto nasce
dall’elaborazione creativa del vasto repertorio tradizionale est-europeo, arricchito
dall’informale, e spesso personalissimo, racconto del fondatore del gruppo, Igor Polesitsky, il quale ricrea quel mondo Yiddish Ucraino pressoché scomparso a cui appartenevano tante generazioni della sua famiglia. A causa della capienza ridotta della sala
per le misure anti Covid-19, la prenotazione è obbligatoria
(noemi.dagostino@accademiadimusica.it; tel. 0121321040). L’attività concertistica
dell’Accademia di Musica è realizzata con il contributo della Regione Piemonte.
www.accademiadimusica.it

Buttigliera Alta, concerto e visite guidate
Domenica 20 giugno a Buttigliera Alta, presso la precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, alle ore 17.30 è in programma il concerto ad ingresso libero Vivaldi e Scarlatti musica tra i due mari. Protagonisti saranno i Giovani dell’Academia Montis Regalis con Alessandro Palmeri, violoncello e direzione. Per partecipare al concerto occorre prenotarsi
inviando una mail a soloclassica@gmail.com con i propri dati e numero telefonico, entro
le ore 12 del giorno precedente. Sono anche possibili prenotazioni contattando il numero 011/0209882, dal lunedì al venerdì ore 9-12. Con l’accompagnamento delle guide
del FAI, di Artemista e dell’Ordine Mauriziano, nel pomeriggio sarà possibile inoltre partecipare alle visite guidate al centro storico con le botteghe artigiane, alla precettoria di
Sant’Antonio di Ranverso e alla Cappella di Madonna dei Boschi.
www.comune.buttiglieraalta.to.it
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A Venaria le opere degli allievi dell’Accademia Albertina
Nell’ambito del programma #LaVenariaGreen, una ricca proposta culturale per l’anno
2021 che ha come tema centrale il paesaggio, la tutela dell’ambiente e la sostenibilità,
la Reggia di Venaria presenta, fino al 27 giugno, nei suoi Giardini RigenerArti. 14 opere
dell’Accademia Albertina per #LaVenariaGreen, un progetto in cui alcuni giovani artisti,
allieve ed allievi dell’Accademia Albertina, sono stati invitati a riflettere su queste tematiche e a creare delle opere site-specific, lasciandosi ispirare ed interpretando la bellezza
dell’arte e del paesaggio della Reggia. Gli artisti si sono cimentati con differenti mezzi
espressivi: dalla pittura alla scultura, dalle performance alle video istallazioni, interpretando il tema proposto in chiave personale e invitando il pubblico a meditare sulle minacce a cui la natura è sottoposta a causa del comportamento o dell’uomo, a celebrare
la forza generatrice ed incontrollabile della natura, a proporre un modello alternativo a
quello antropocentrico.
www.lavenaria.it

Pont Canavese, aperti i parchi delle torri arduiniche
In vista dell'estate ormai alle porte e dopo l'allentamento delle restrizioni anti-Covid,
l'Amministrazione comunale di Pont Canavese torna a scommettere sul rilancio turistico
del paese, a partire dai suoi simboli: le torri Ferranda e Tellaria. Fino a fine settembre i
parchi delle due torri saranno infatti aperti al pubblico tutti i sabati e le domeniche con
orario 9.30-18.30. Un'occasione per ammirare da vicino e sostare all'ombra di due importanti testimonianze architettoniche dell'epoca arduinica, recentemente ristrutturate
per preservarne il fascino e renderle fruibili al pubblico. La torre Ferranda, risalente ai
secoli X-XI, domina l'intero paese dall'alto dei suoi 32 metri e sorge su un affioramento
roccioso posto dietro la chiesa di San Costanzo. La Tellaria è posta invece su un promontorio che assicura dal suo vasto parco un'invidiabile veduta su tutto il centro abitato
e sull'altra torre.
www.comune.pontcanavese.to.it

I migranti tra l’Italia e la Colombia al Museo di Frossasco
Il Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco organizza il suo primo evento in presenza. L’occasione è quella della presentazione del libro di Sandro Bozzolo Una nazione da costruire. Cinque percorsi migranti tra l’Italia e la Colombia (1810–1920), organizzato per sabato 19 giugno, alle ore 18, nel giardino antistante il Museo. Un focus inedito, per il Museo frossaschese, le cui attività di divulgazione culturale non avevano ancora avuto modo di soffermarsi sull’emigrazione verso questa parte di America latina. La
presenza italiana in Colombia, infatti, è rimasta inferiore, dal punto di vista quantitativo,
rispetto a quella registrata in altri Paesi del continente. Eppure la presenza di emigrati
italiani in Colombia, ha interessato settori importanti quali quelli della cultura,
dell’economia, della politica. Sandro Bozzolo propone il racconto biografico di cinque
emigrati italiani che hanno raggiunto la Colombia tra il 1810 e il 1920.
www.museoemigrazionepiemontese.org

I concerti dell’Associazione Concertistica Castellamonte
Entra nel vivo la stagione dei concerti di primavera dedicata al ricordo del Maestro Mario Nubola e organizzata dall’Associazione Concertistica Castellamonte ,che nel 2021
ha optato per spettacoli on line, puntando su una elevatissima qualità artistica delle proposte presentate. Protagonista del prossimo appuntamento sarà il Settenbrass, un settimino di ottoni che ha ideato e messo in scena uno spettacolo musicale intitolato Quando cala il sipario. La narrazione è affidata a Jean Pierre Cretaz, che catturerà
l’attenzione degli spettatori con il racconto che vede come protagonisti due giovanissimi
artisti, Giacomo e Silvia. Lui diventa un noto direttore d’orchestra e lei inizia nel teatro
per passare al grande schermo. La prima visione del concerto è programmata per lunedì 21 giugno, alle ore 21, proprio nella giornata della 27° Festa della Musica
#FDM2021, e resterà visibile sia su Facebook che su You Tube. Tutte le informazioni e
i link sono evidenziati sul sito.
www.bandacastellamonte.it
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Lo spettacolo della montagna
Il festival Lo Spettacolo della Montagna introduce in occasione della XXVI edizione il
bando di sostegno alla produzione di giovani compagnie che hanno sede nel territorio
del Nord Ovest (Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta). L’obiettivo del bando è di sostenere
la creatività e professionalità di giovani compagnie offrendo spazi di residenza e visibilità. Il bando si rivolge ad artisti esordienti, compagnie di recente formazione o impegnate in nuovi percorsi di ricerca che utilizzino il linguaggio teatrale per esplorare i temi cari
al festival: montagna, ambiente e tutela del territorio, impegno civile. Potranno essere
candidati al bando solo progetti nuovi, che non abbiano ancora debuttato o che siano
stati presentati solo sotto forma di studio (sarà obbligatorio in questo caso indicare data
e luogo della presentazione dello studio). Le domande e i progetti dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12 del 30 giugno 2021.
https://www.ondateatro.it/bando-lo-spettacolo-della-montagna

Un paese a sei corde a Baveno
Domenica 20 giugno, in occasione della “Festa della musica”, la rassegna Un Paese a
Sei Corde propone il progetto Eko Day, una giornata dedicata all’Azienda Eko. Il programma inizia alle 15 con l’esposizione di chitarre e demo prodotti presso il Centro Culturale Nostr@domus, mentre, a conclusione della giornata, alle ore 21, Luca Francioso terrà un concerto sul Sagrato della Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente lo spettacolo)
a Ufficio Turismo 0323.924632, 345.7936361 info@bavenoturismo.it
www.unpaeseaseicorde.it

Carrà e Martini. Mito, visione e invenzione
Il Museo del Paesaggio presenta nella sua sede in Palazzo Viani Dugnani di Verbania,
fino al 3 ottobre, una mostra di Carrà e Martini: l’opera grafica con opere provenienti
dalla collezione del Museo stesso e da una collezione privata milanese, è curata da Elena Pontiggia e di Federica Rabai, direttore artistico e conservatore del Museo. In mostra oltre 100 opere, per lo più di grafica, dei due grandi artisti del Novecento italiano
che si sono distinti e affermati proprio grazie all’invenzione di un nuovo linguaggio in
pittura e scultura. Completa il percorso dedicato al mito e alla visione una serie di sculture di Arturo Martini, presentate accanto ai bozzetti, ai disegni e alle incisioni. La mostra sarà visibile da martedì a domenica dalle 10 alle 18, lunedì chiuso. Ingresso:Intero
5€, Ridotto 3€ (il biglietto dà diritto alla visita della mostra e delle collezioni permanenti:
pinacoteca e gipsoteca Troubetzkoy).Per informazioni: Museo del Paesaggio, tel. 0323
557116 segreteria@museodelpaesaggio.it
www.museodelpaesaggio.it

Musica in quota, Festival itinerante
Dal 20 giugno al 5 settembre saranno dodici i concerti gratuiti di Musica in quota nel calendario della XVa edizione. Come di consueto ad altitudini comprese tra i 1.000 e i
2.200 metri si viaggerà nell'Alto Piemonte per accontentare gli amanti delle sette note
e della montagna, grazie all'abbinata vincente tra escursionismo ed esibizioni live.
L'inaugurazione della rassegna è in programma domenica 20 giugno con l'unico concerto al tramonto, protagonista Davide Merlino, in programma a Pian d'Arla, nel Parco
Nazionale della Val Grande, in collaborazione con l'Associazione Cori Piemontesi. A
sostenere l'Associazione Musica in quota sono numerosi partner e sponsor, ma anche
gli stessi spettatori ed escursionisti, che possono associarsi al costo di soli 10 euro. Il
programma completo della stagione 2021 è online sul sito web.
www.musicainquota.it
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Le serate vaccinali per gli under 30 nel Vercellese
Cinque serate vaccinali dedicate agli under 30 sono in programma per il fine settimana
del 26 e 27 giugno all’hub della discoteca Il Globo di Borgo Vercelli e a corollario di due
manifestazioni musicali a Varallo e a Quarona, in Valsesia. Le serate vaccinali si svolgeranno alla discoteca Il Globo di Borgo Vercelli sabato 26 e domenica 27, dalle ore 17
fino alle 21; al Teatro civico di Varallo in piazza Vittorio Emanuele II sabato 26 e domenica 27, dalle ore 17 fino alle 21 nell’ambito della “Festa della musica”; a Quarona, sabato 26 dalle ore 17 fino alle 21 nel salone polivalente Sterna in via Lanzio 1B
nell’ambito dell’evento “Pop Rock Generation”. Alle serate non potranno accedere persone sprovviste di prenotazione e convocazione.
www.aslvc.piemonte.it

Al via la Monte Rosa Sky Marathon
Sabato 19 e domenica 20 giugno torna la Monte Rosa Sky
Marathon. Una prova spettacolare che parte da Alagna per
raggiungere i 4.554 metri della Capanna Regina Margherita
in vetta al Monte Rosa per poi ridiscendere a valle. Trentacinque chilometri con 7000 metri di dislivello, una vera sfida
per tutti gli appassionati. Accanto alla gara principale, si disputa la AMA VK2: un doppio vertical kilometer che da Alagna raggiunge la stazione Indren a 3.260 metri. In 9 chilometri, un dislivello di più di 2000 metri. I detentori dei record assoluti sono ancora gli italiani Fabio Meraldi in 4h24' e Gisella
Bendotti in 5h34', entrambi stabiliti nel 1994. Prevista la partecipazione di 700 atleti da
38 Paesi.
www.monterosaskymarathon.com/monte-rosa-skymarathon-2021/?
fbclid=IwAR2ODRWI_lD6IIHuShMj-QJK1AvXerYRqKnlvI88w-d1cREAVySiFqZ9xso
www.atlvalsesiavercelli.it

Vercelli, mistero e cultura nel medioevo con Barbero e Mastroianni
Lunedì 21 giugno, alle 21, al Teatro Civico di Vercelli, si terrà l’evento “Alessandro Barbero in dialogo con Michele Mastroianni: mistero e cultura nel Medioevo vercellese”. Ad
organizzare l’evento è il Dipartimento di studi umanistici dell’Università del Piemonte
Orientale e la Città di Vercelli, in collaborazione con l’Arcidiocesi, l’ufficio Beni Culturali
della Curia e la Pastorale universitaria. Saranno ripercorse le tappe di uno straordinario
legame tra cultura e storia locale, e verranno messi in luce i tesori che, nel corso dei
secoli, resero Vercelli una città protagonista nel panorama socio-politico nazionale e
internazionale. È possibile partecipare all’evento prenotando all’indirizzo e-mail eventi@comune.vercelli.it, entro le ore 12 di venerdì 18 giugno. L’iniziativa sarà trasmessa
in diretta streaming sulla pagina Facebook “Città di Vercelli”, durante la trasmissione
sarà possibile rivolgere delle domande utilizzando il servizio di messaggistica Whatsapp “Vercellinforma”, scrivendo un messaggio al numero 331/6908660.
www.comune.vercelli.it

A Vercelli il “FestiVall 2021”
L’iniziativa musicale di fine anno scolastico “FestiVall 2021” promossa dall’Istituzione
Scuola di Musica “F.A. Vallotti”e inserita nell'ambito del programma di eventi estivi organizzato dal Comune di Vercelli "Metti una sera...a Vercelli" sarà distribuita nell'arco di
tre giorni, da venerdì 18 a domenica 20 giugno nella piazza dell’Antico Ospedale alle
ore 21. Venerdì 18 giugno sarà dedicato alla “Variabile Jazz Orchestra Vallotti”: verranno eseguiti brani dal repertorio della grande tradizione della canzone americana. Sabato 19 giugno sarà affidato alla classe del “Corso di Perfezionamento Interpretazione
dello spartito operistico” e vedrà la rappresentazione in forma di concerto della Commedia lirica "L’amico Fritz" di Pietro Mascagni. Domenica 20 giugno vedrà protagonista
l'Orchestra della scuola. Il repertorio comprende 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. Tutti i concerti saranno con ingresso
gratuito, su prenotazione alla e-mail: eventi@comune.vercelli.it
www.comune.vercelli.it
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Giornate Europee
dell'archeologia, ad Ivrea
visita all'Anfiteatro
romano di Eporedia
ed al Museo Garda

Nell’ambito delle Giornate Europee
dell’Archeologia sabato 19 giugno il
Museo Civico Pier Alessandro Garda
di Ivrea, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana
di Torino, propone visite di gruppo
gratuite al sito dell'Anfiteatro romano
di Eporedia e della villa suburbana. Le
visite si concluderanno al Museo civico Garda, dove sono conservati gli
arredi e i manufatti provenienti dalla
villa e dall'edificio per spettacoli.
L’assessore alla Cultura Costanza
Casali sottolinea come «con questa
iniziativa si va ad arricchire la proposta di offerta turistica e promozione
del territorio, che in questi mesi ha già
avuto un riscontro di notevole successo con i Welcome Tour organizzati dal
Comune di Ivrea in collaborazione
con Turismo Torino i primi sabati del
mese e rivolti alla scoperta della storia
della città, dei suoi monumenti e
dell’eredità architettonica di Adriano
Olivetti. Le Giornate europee
dell’Archeologia sono promosse a livello nazionale dalla direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e dalla direzione generale Musei,
definendosi come tipologia di evento
che promuove la scoperta del nostro
territorio ad un pubblico sempre più
esteso».
Le visite guidate, con partenza presso
l'Anfiteatro, ingresso via Cappuccini
(alle 15; 15.30; 17 e 17.30) avranno
una durata di un'ora e mezza circa,
compreso lo spostamento a piedi
dall'edificio per spettacoli al Museo
Garda, dove avranno termine.
La prenotazione è obbligatoria, fino
ad esaurimento posti, presso il Museo
civico Garda di Ivrea negli orari di apertura del museo. Lunedì e venerdì
dalle ore 9 alle ore 13; martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle
14.30 alle 18.30 e di sabato e domenica dalle 15 alle 19. musei@comune.ivrea.to.it
tel. 0125 410512.
Per maggiori informazioni sulle Giornate Europee dell’Archeologia è possibile consultare il sito ufficiale:
https://journees-archeologie.fr/c-2021/
lg-it/accueil
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San Damiano d’Asti, visita delle dirigenti
del Centro Italiano Femminile alla mostra “Le Madri
della Repubblica” di Toponomastica femminile

Sabato 12 giugno una numerosa delegazione delle donne del Cif, Centro Italiano Femminile provinciale di Asti e comunale di Asti, Antignano, San Damiano d’Asti e San Martino Alfieri si è recata in visita alla mostra “Le Madri della Repubblica”, allestita nella
prestigiosa Galleria Ferrero del Palazzo Comunale di San Damiano d’Asti voluta
dall’Amministrazione comunale di San Damiano d'Asti, in collaborazione con Toponomastica femminile. Una visita per riflettere sulla condizione delle donne italiane prima
del 2 giugno 1946 e per la doverosa riconoscenza alle 21 donne che, proprio in quella
data, furono Elette nell’Assemblea Costituente, tra cui Maria Federici, prima presidente
nazionale del Cif. Accomunate dalla volontà democratica di contribuire attivamente alla
vita politica, insieme segnarono una tappa fondamentale nella storia italiana: la loro
presenza fu determinante per fare della Carta costituzionale lo strumento di affermazione dei diritti delle donne, della parità tra i sessi e di garanzia di emancipazione per le
donne italiane.
Le dirigenti Cif Renza Binello (componente del Consiglio nazionale) Paola Rizzotti, presidente del Consiglio provinciale Cif di Asti, Anna Maria Migliarini, presidente comunale
Cif di Asti; Rosalba Tropea, presidente comunale Cif di San Damiano d’Asti e Maria Vittoria Saracco, presidente comunale Cif di San Martino Alfieri, sono state accolte, nella
sala del Consiglio comunale della Città, dal sindaco Davide Migliasso e dalla presidente
del Consiglio comunale, Martina Guelfo.
«Vi ringrazio – ha detto il sindaco Migliasso – per essere intervenute così numerose
questo pomeriggio. La presenza delle delegazioni Cif Asti trova il giusto nesso con la
mostra; ringrazio in particolar modo la Presidente del Consiglio Comunale Martina
Guelfo per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo per la mostra e la dottoressa Giovanna Cristina Gado per aver organizzato questo pomeriggio. Come sindaco credo che sia
fondamentale la parità di genere e per questo ho voluto che la mia lista fosse composta
per metà da donne e, in ossequio all'attuazione della parità di genere, ho nominato vicesindaca l’architeto Elisa Bolle. Siamo orgogliosi di avervi come ospiti e visitatrici».
La presidente del Consiglio comunale, Martina Guelfo: «Le donne ci sono e sono fondamentali in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata». Poi il dono alle dirigenti Cif di
un libro sulla storia di San Damiano d'Asti, scritto dalla maestra Anna Maria Cirio.
Renza Binello, del Consiglio nazionale Cif, ha consegnato alla presidente Guelfo il libro
”Maria Federici. Impegno sociale e politico per la dignità delle donne”, evidenziando come «questa “Donna Costituente”, eletta tra le file della Democrazia Cristiana, sia stata
la prima presidente nazionale del Centro Italiano Femminile». Binello ha spiegato che
«Maria Federici si distinse per aver attivato le responsabili degli allora Comitati provinciali Cif ad intervenire presso tutte le donne, soprattutto quelle che vivevano in campagna, per spiegare ad ognuna l'importanza del voto. Appena eletta, Federici si prodigò
per aiutare le ragazze di strada, che vivevano n ella miseria, a ricostruirsi una vita onesta e laboriosa. I suoi primi progetti di legge riguardavano la prevenzione e l'assicurazione contro la tubercolosi, la tutela dei minori e l'assistenza alle gestanti e alle puerpere».

