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Ristori alle Rsa e alle strutture per minori 
La Regione Piemonte ha 
definito la suddivisione dei 
ristori da corrispondere, 
per un totale di quasi 6 
milioni di euro, alle struttu-
re socio-assistenziali e 
socio-sanitarie per anziani 
e minori che hanno riscon-
trato minori entrate finan-
ziarie dovute alla pande-
mia in base a quanto pre-
visto dalla legge regionale 
n.3/2021. 
Le domande pervenute e 
approvate sono state 359, 
solo 17 quelle respinte. I 
criteri prevedevano per 
ciascun ente beneficiario 
un contributo di 724 euro 
moltiplicato per il numero 
di posti letto autorizzati al 
funzionamento nelle tipolo-
gie ammissibili alla relativa struttura. «L’emergenza 
Covid-19 ha messo a dura prova nell’ultimo anno e 
mezzo tutte le strutture, che hanno vissuto momenti 
che definire drammatici suona quasi eufemistico - 
commenta l’assessore alle Politiche sociali Chiara 
Caucino –. Ecco perché la mia soddisfazione è dop-
pia: ho potuto toccare con mano la grande efficien-
za, umanità e compattezza del nostro sistema, nono-
stante le inevitabili criticità e ora posso presentare le 
cifre dei cosiddetti ristori,che vanno a dare ossigeno 
a strutture che hanno dato tutto quanto possibile pro-
prio per aiutare le persone più fragili e in difficoltà. Al 
netto del contributo economico, che ritengo dovero-

so, a tutti i dirigenti, medici, infermieri, amministrativi 
e operatori di tali strutture va il mio più sincero rin-
graziamento per la professionalità e l’umanità dimo-
strata nell’ora più buia». 
Su base provinciale, i ristori sono stati così assegna-
ti: Alessandria 552.412 euro per 763 posti letto, Asti 
818.120 euro per 1.130 posti, Biella 378.652 euro 
per 523 posti, Cuneo 1.702.124 per 2.351 posti, No-
vara 312.044 euro per 431 posti, Torino 1.554.428 
euro per 2.147 posti, Vercelli 493.768 euro per 682 
posti, Vco 82.546 euro per 114 posti letto.  
Sul sito www.regione.piemonte.it il dettaglio dei con-
tributi assegnati. 

Gli Special Olympics  
invernali 2025 in Piemonte 

Assegnata a Torino e alla sue monta-
gne l'edizione dei Giochi mondiali in-
vernali Special Olympics 2025. 
L’ufficializzazione è avvenuta nel cor-
so della riunione del Board internazio-
nale. Una notizia accolta con grande 
soddisfazione dalla Regione Piemon-
te. Il presidente Alberto Cirio: «Lo 
sport è passione, è coraggio, è lavo-
rare, lottare e gioire, insieme. Forse 
nessun evento più degli Special Ol-
ympics rappresenta questi valori. Sia-
mo orgogliosi e felici di essere stati 
scelti. Conto alla rovescia iniziato. To-
rino e il Piemonte non vedono l’ora di 
accogliervi». L’assessore allo Sport 
Fabrizio Ricca ha affermato che 
«questo evento di sport inclusivo e 
internazionale andrà a inserirsi in una 
cornice di altri grandi eventi che ricon-
fermano la vocazione sportiva, orga-
nizzativa e turistica del Piemonte e ci 
rendono orgogliosi del lavoro che stia-
mo svolgendo. L’assegnazione pre-
mia il nostro territorio e anche l'intui-
zione della Regione Piemonte che 
pensò di proporlo per ospitare questi 
Giochi». 

Sei milioni di euro dalla Regione Piemonte. Sono 359 le domande approvate 

In corso nelle province la consegna del Drapò ai sindaci del Piemonte 

L’assessore Caucino: «Ossigeno per realtà che hanno fatto il possibile per aiutare le persone fragili» 

È iniziato dalla Reggia di Vena-
ria il giro nelle province piemon-
tesi voluto dal Consiglio regio-
nale per consegnare ai 1.181 
Comuni del Piemonte il Drapò, 
emblema del territorio ma anche 
un simbolo di appartenenza e 
riconoscimento di tradizione e 
valori. Ad accogliere i sindaci 
della Città metropolitana di Tori-
no, sul palco allestito nel Gran 
Parterre dei Giardini della Reg-
gia di Venaria, il presidente del 
Consiglio regionale, Stefano 
Allasia e i componenti 
dell’Ufficio di presidenza. 
«Questa iniziativa si sarebbe 
dovuta svolgere lo scorso anno, 
in occasione del 50esimo anni-
versario della Regione Piemon-
te, ma l’arrivo di questa terribile 
pandemia ha purtroppo postici-
pato la cerimonia – ha dichiarato 
Allasia –. Oltre alla rete delle 
istituzioni, dallo Stato alla Regio-
ne, alle Province, che hanno sa-
puto lavorare in sinergia seppur tra tante difficoltà, un ruolo 
fondamentale  lo hanno avuto le comunità locali, realtà coese 
tra loro che - lo dimostra la storia piemontese - sono da sem-
pre capaci di far valere la propria lungimiranza, forza e labo-
riosità. Il Drapò è il vessillo di tutti i piemontesi, sotto il quale il 
Consiglio regionale, insieme con ciascun Comune, intende 
affrontare le molteplici sfide del futuro». Alla cerimonia erano 
presenti il vicepresidente della Regione Fabio Carosso e gli 
assessori regionali Maurizio Marrone e Andrea Tronzano. «I 
nostri sindaci possono dirsi orgogliosi di vivere in un luogo 

eccezionale, pieno di bellezze 
come il Piemonte - ha affermato 
Carosso –. Mai come in questo 
periodo abbiamo avuto dimo-
strazione di come  i sindaci sia-
no sempre in prima linea, com-
piendo sforzi enormi per salva-
guardare i cittadini in questo an-
no di pandemia. Abbiamo anco-
ra bisogno del loro sforzo e del 
loro  lavoro. L'augurio che dob-
biamo farci è quello di tornare ad 
essere primi, come è stato in 

passato, grazie al sacrificio e alla 
serietà degli  uomini  e delle don-
ne che amministrano le nostre 
città. I sindaci sono di fatto i pri-
mi a poter migliorare la qualità 
della vita dei cittadini. Consegna-
re loro la bandiera del Piemonte, 
è un gesto importante, perché ci 
accomuna e ci rende tutti fieri di 
appartenere a questa regione 
che ha fatto la storia e, insieme, 
continueremo a farla».  A fare da 
sfondo alla cerimonia la proiezio-

ne della mostra fotografica “Piemonte cinquant’anni", un rac-
conto per immagini di mezzo secolo di storia a cura 
dell’agenzia Ansa e con il sostegno della Fondazione Crt. Le 
note di brani appartenenti alla tradizione  piemontese, esegui-
ti dai maestri Loris Gallo e Valerio Chiovarelli, hanno accom-
pagnato la consegna delle bandiere. Nelle altre province del 
Piemonte la consegna del Drapò è proseguita martedì 21 lu-
glio a Stresa e mercoledì 22 ad Alessandria. Venerdì 23 lu-
glio si svolge ad Asti. Lunedì 26 si terrà a Vercelli; mercoledì 
28 a Novara; giovedì 29 a Biella e venerdì 30 luglio a Cuneo. 

Momenti della prima consegna del Drapò ai primi cit-
tadini del Torinese, ai Giardini della Reggia di Venaria 

La Regione Piemonte ha previsto per ciascun ente beneficiario 724 euro per ciascun letto 
autorizzato. Soltanto 17 le domande che sono state respinte 
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Alessandria 
La rassegna Castelli Aperti  
nella provincia di Alessandria 
Gino Vercelli in mostra ad Acqui Terme 
Ri-Style, progetto di inclusione  
per il volontariato del territorio  
Il Monferrato dalla vigna al bicchiere  
con le visite alle cantine 
 
Asti 
Asl Asti, nuove regole per le visite  
ai pazienti in reparto 
Canelli e Castagnole delle Lanze  
Bandiere Arancioni 
Fiera del bestiame a Monastero Bormida  
Canelli in plein air 
 
 
Biella 
Aperto nella Casa della Salute di Cossato 
l’ambulatorio di Nefrologia 
Anche Biella adotterà il dispositivo Move-In 
La fibra ottica Ftth connetterà la città di Biella  
Asl e Biella Rugby Club insieme  
per la campagna vaccinale Covid 

Cuneo 
Il Comune di Cuneo si candida  
al bando “Prospettive urbane” 
Bobby Solo & “The Beat Circus”  
in concerto a Cuneo il 24 luglio 
Per Occit’amo, il 25 luglio in piazza  
a Canosio il Duo O’Carolan 
Dal 17 al 20 settembre a Bra torna “Cheese” 
“Liberi Tutti”, nel monregalese  
appuntamenti dedicati alle famiglie 
Mostra di Bruno Giuliano a Fossano  
“Latin Mood”: Fabrizio Bosso e Javer Girotto 
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alle imprese del progetto Alpimed 
 
Novara 

È Roberto Pugliese il vincitore  
del 43° Premio “Matteo Olivero” 
Torna a settembre Scarabocchi 2021  
A Borgomanero arriva Francesca Reggiani 
AronaMen Triathlon, gare sulle rive del lago 
A Cureggio inaugurazione  
della rinnovata Biblioteca 
 
Torino 
Photocall, attori e attrici del cinema italiano  
in scatti d’autore 
Regio Opera Festival 
Alpi Film Lab, a scuola di cinema 
Nuovo look per i Giardini Reali 
Sogni e Luci, visite notturne  
al Castello di Pralormo 
CareStories, camminate culturali nelle Valli 
Chisone, Sangone e Susa 
Ivrea si candida a “Capitale italiana  
del libro 2022” 

Una sala studio nella Reggia di Venaria 
Con Lunathica torna il teatro di strada 
Armonie nel Parco del Gran Paradiso 
Music in the street a Sauze d’Oulx 
Castellamonte, Concorso Musicale Europeo 
“Thomas Kuti” 
 
Verbano Cusio Ossola 

Presente Futuro: Emozioni, Cusano  
espone a Verbania  
Arpa sotto le stelle nella Piazzetta  
degli affreschi di  Cannero Riviera 
Stresa Festival: all’isola dei Pescatori  
protagonista Malofeev 
Concerto a pedali con i Magasin du cafè  
a Baveno 
 
Vercelli 
Carta d’identità elettronica, al via a Vercelli  
le prenotazioni on-line 
Berry e Pezzali per l’estate di Vercelli 
Sculturando a Cellio con Breia 
A Gattinara sabato 24 luglio Vax Dai Giovani 
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Potenziato il sistema Its del Piemonte 
 
La programmazione dell’offerta 
formativa dei corsi di Istruzione 
tecnica superiore per il prossimo 
biennio potrà contare su 11 mi-
lioni di euro, 3 dei quali frutto 
delle performance ottenute fino-
ra dalle Fondazioni Its piemon-
tesi, recentemente premiate an-
che dalle classifiche Indire che 
monitorano l’efficacia dei percor-
si formativi e gli studenti occu-
pati entro 12 mesi dal diploma. 
L’assessore all’Istruzione Elena 

Chiorino, dopo l’approvazione in Giunta del programma pluriennale, puntualizza che 
«per i corsi da avviare nell’autunno 2021 la Regione Piemonte, proprio grazie ai risultati 
raggiunti dal nostro sistema e da un nostro maggiore investimento economico, potrà 
consentire una crescita fortemente espansiva sia in termini di numero di corsi che di 
iscrizioni.  Qualora, inoltre, venissero confermate in tempi brevi le risorse del Pnrr dedi-
cate agli Its, il sistema è destinato a crescere ulteriormente». 
Sarà così possibile predisporre un’offerta formativa sempre più capillare e anche più 
flessibile, «in quanto l’altra novità - precisa Chiorino - è la possibilità per le 7 Fondazioni 
piemontesi di attivare percorsi più completi, che spaziano in diverse aree tecnologiche, 
ovviamente in connessione con documentate esigenze della filiera produttiva di riferi-
mento». Per fare esempi concreti, la filiera agroalimentare e quella del turismo, per le 
forti trasformazioni dei mestieri e del mercato del lavoro, necessitano sempre più anche 
di competenze tecnologiche, e chi si specializza nel campo Ict può avere necessità di 
competenze legate alla meccatronica e alla mobilità sostenibile. «Senza dimenticare - 
conclude l’assessore - le tematiche 4.0, green e circular economy, sviluppo sostenibile 
in un’ottica di integrazione con le politiche per l’innovazione e la ricerca con l’obiettivo di 
migliorare sempre di più il matching tra domanda e offerta di tecnici specializzati. Non 
vogliamo più immaginare un solo corso di formazione che non sia condiviso con le im-
prese del territorio e che non nasca dalla reale esigenza e puntuale quantificazione dei 
posti di lavoro che servono e per i quali i formati verranno assunti».  
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/potenziato-sistema-its-
piemonte 
 
 
 
Arrivano 4,6 milioni per bonificare tre siti nel Torinese 

 
Ammonta a 4 milioni e 600 
mila euro la dotazione finan-
ziaria dell’accordo di pro-
gramma tra Regione Pie-
monte, Ministero della Tran-
sizione ecologica, Città Me-
tropolitana di Torino e Co-
muni di Cirié, Givoletto e Ri-
val ta d i  Tor ino per 
l’assegnazione di risorse 
dallo Stato per la realizzazio-
ne di interventi di bonifica su 
siti inquinati: 1 milione e 
800mila sono destinati alla 

“ex Lerifond” di Givoletto, 1 milione 840.000 euro alla “ex Oma ed ex Chimica Industria-
le” di Rivalta di Torino e 995.450 alla “Ex Interchim” di Ciriè. 
«Riportiamo territori inquinanti ad una situazione di salubrità – chiarisce l’assessore re-
gionale all’Ambiente Matteo Marnati –. É importante risanare spazi contaminati per rida-
re ad essi una nuova vita. Il nostro impegno per il miglioramento dell’ambiente continua 
senza sosta». 
A Givoletto la situazione di contaminazione ambientale deriva in gran parte dalla pre-
senza di scarti dell’attività di produzione di leghe di alluminio e gli interventi sono finaliz-
zati alla messa in sicurezza del sito. A Cirié gli interventi sono mirati a bonifica delle ac-
que sotterranee, attraverso la realizzazione di impianti di bonifica e attività di impermea-
bilizzazione. A Rivalta di Torino si partirà dalle opere di difesa spondale sul torrente 
Sangone, per evitare fenomeni di erosione nel corso degli eventi di piena che possano 
portare al dilavamento di rifiuti e alla diffusione di contaminazione di idrocarburi. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/46-milioni-per-bonifica-tre-
siti-nel-torinese 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proroga della cassa  
per l’ex Embraco 

Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo 
economico, Regione Piemonte, cu-
ratela fallimentare e parti sociali 
hanno firmato il verbale di accordo 
per procedere alla richiesta della 
proroga della cassa integrazione 
per i lavoratori della ex Embraco di 
Riva presso Chieri. 
«Il primo obiettivo è stato raggiunto 
- commenta l'assessore regionale al 
Lavoro Elena Chiorino –. È stato un 
percorso ad ostacoli, ma con re-
sponsabilità comune si è riusciti 
nell'intento di tutelare quanto più 
possibile i lavoratori. Il via libera di 
oggi consente alle 391 famiglie di 
tirare un momentaneo sospiro di 
sollievo». 
Infatti Chiorino sottolinea che «la 
cassa integrazione prolungata è 
soltanto temporanea, e adesso bi-
sogna che il Mise corra sul piano 
industriale». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/proroga-
della-cassa-per-lex-embraco 
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Contributi per rottamare stufe e caldaie a biomassa 
 

È aperto fino al 1° set-
tembre il bando della 
Regione che concede 
contributi a fondo per-
duto per quasi 9 milio-
ni di euro ai cittadini 
residenti in Piemonte 
che intendono rotta-
mare stufe e termoca-
mini o caldaie per ri-
scaldamento domesti-
co a biomassa legno-
sa che hanno una po-
tenza al focolare infe-
riore a 35 kWt e la lo-

ro sostituzione con nuovi generatori caratterizzati da basse emissioni e alta efficienza. Il 
contributo ammonterà a 1500 euro per l’acquisto di stufe e termocamini ed a 3000 euro 
per l’acquisto di caldaie appartenenti alla classe 5 Stelle. «Il nostro obiettivo - spiega 
l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati - è partecipare al miglioramento della qualità 
dell’aria e all’incremento dell’efficienza energetica. Il bando rientra nell’ambito delle mi-
sure previste dal Piano regionale di qualità dell’aria ed è in linea con l’accordo di pro-
gramma sottoscritto con le altre Regioni del bacino padano proprio per contrastare le 
emissioni in atmosfera di impianti a biomassa legnosa ormai vecchi». 
Per poter aderire all’iniziativa, la cui copertura finanziaria è garantita da risorse della 
Regione Piemonte e del Ministero della Transizione ecologica, occorre aver ottenuto 
l’attestazione di contributo da “Conto termico” al momento della presentazione della do-
manda. Il contributo verrà riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse disponibili, in 
aggiunta al finanziamento conseguito con il “Conto termico”. 
Giovedì 22 luglio si è svolta una diretta. sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di 
Aiel, Associazione italiana energie agroalimentari, volta a illustrare nel dettaglio il bando 
regionale. L’obiettivo del bando per la sostituzione dei generatori alimentati a biomassa 
legnosa è di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e all’incremento 
dell’efficienza energetica attraverso la concessione di un contributo economico per la 
rottamazione di generatori alimentati a biomassa legnosa e l’acquisto ed installazione di 
generatori di calore domestici certificati e innovativi, alimentati sempre a biomassa le-
gnosa, con potenza al focolare inferiore a 35 kWt. Il contributo a fondo perduto, fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili, verrà riconosciuto in aggiunta al finanziamento as-
segnato dal Gse e conseguito con il “conto termico” nell’ambito della linea di intervento 
2b, secondo una precisa modulazione e non oltrepassando la massima copertura 
dell’investimento. La quota di cofinanziamento arriva fino 1500 euro per stufe e termo-
camini a 5 stelle e a 3000 euro per le caldaie. Il bando rientra nell’ambito delle misure 
previste dal Piano Regionale di qualità dell’aria ed è in linea con l’accordo di program-
ma sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle regioni del Bacino Padano, per contra-
stare le emissioni generate dall’utilizzo di apparecchi a biomassa legnosa per il riscal-
damento civile ormai obsoleti. È coerente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Ener-
getico Ambientale Regionale tesi a favorire la massima valorizzazione delle fonti rinno-
vabili endogene, quali la biomassa forestale, anche mediante l’incentivazione del mi-
glioramento dell’efficienza energetica dei processi di combustione correlati all’utilizzo 
della risorsa primaria. 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/contributi-per-rottamare-
stufe-caldaie-biomassa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuova legge  
sul soccorso alpino 

«Viene così finalmente colmata la 
lacuna lasciata aperta dalla norma 
nazionale con l’introduzione di nuo-
vi parametri di efficienza e coordi-
namento, e viene riconosciuta 
l’altissima professionalità degli ope-
ratori e dei volontari che agiscono 
nel contesto di soccorso sanitario in 
ambiente montano, ipogeo, imper-
vio e ostile, d’intesa con il sistema 
di emergenza sanitaria territoriale 
118 regionale»: l’assessore regio-
nale alla Sanità Luigi Genesio Icardi 
ha commentato così l’approvazione 
in Consiglio regionale della nuova 
legge sul soccorso alpino e speleo-
logico. 
Il testo riconosce il valore e pro-
muove la funzione di servizio di 
pubblica utilità del Soccorso alpino 
e speleologico piemontese (Sasp) 
del Corpo nazionale del Soccorso 
alpino e speleologico (Cnsas), che 
è rivolta alla prevenzione e alla vigi-
lanza degli infortuni nell'esercizio 
delle attività alpinistiche, escursioni-
stiche e degli sport di montagna, di 
soccorso degli infortunati, di chi è in 
pericolo, dei dispersi e dei caduti 
nel territorio montano, nell'ambiente 
ipogeo e nelle zone impervie. 
Definiti anche i rapporti con il servi-
zio sanitario e con la Protezione ci-
vile regionale e previsto che la Re-
gione favorisca la dotazione di una 
rete radio tecnicamente aggiornata 
in grado di integrarsi con il 118. 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/nuova-
legge-sul-soccorso-alpino 
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Gli interventi del programma annuale della montagna 

Sono tre i filoni di intervento del programma annuale per lo sviluppo della montagna ap-
provato dalla Giunta regionale: manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, co-
me i sentieri, le piste agrosilvopastorali, i fabbricati di alpeggio, le strade comunali, la 
sistemazione idrogeologica, la previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi; il 
mantenimento dei servizi scolastici, con il finanziamento delle iniziative programmate 
per l’anno scolastico 2021-22 per il miglioramento dell’offerta formativa anche con mo-
dalità innovative, i progetti educativi di valorizzazione delle attività dei singoli plessi sco-
lastici in relazione al territorio (outdoor education), le proposte per il trasporto scolastico 
o per la residenzialità degli studenti; il turismo sostenibile in ambiente montano, lo 
sport, lo sviluppo di servizi digitali, la nascita di green communities, cooperative di co-
munità e comunità energetiche. 
Alla delibera seguirà un bando aperto alle 55 Unione montane del Piemonte, che avran-
no tempo fino al 30 settembre per presentare progetti che verranno finanziati grazie a 
una quota del Fondo regionale della montagna, che per questa voce ha previsto uno 
stanziamento di 3 milioni e 380mila euro. 
«La montagna - dichiara il vicepresidente della Regione e assessore alla Montagna Fa-
bio Carosso - richiede un’attenzione permanente alla salvaguardia ambientale, alla 
messa in sicurezza del territorio come pure alla capacità ad assicurare un’adeguata ri-
sposta ai bisogni essenziali dei propri abitanti, spesso ostacolata dall’elevata frammen-
tazione amministrativa e residenziale. Accanto all’attenzione alle specificità naturali del 
territorio montano, un altro aspetto di riguardo deve interessare le aree più periferiche e 
marginali, per invertire la tendenza ad un loro progressivo declino ed abbandono e por-
le al centro di un modello di rilancio improntato alla valorizzazione delle produzioni tipi-
che locali, del ruolo della biodiversità e della fruizione responsabile di esperienze di co-
noscenza diretta del prezioso patrimonio naturale messo a disposizione della monta-
gna. Alla luce di queste considerazioni, il Programma annuale che abbiamo predisposto 
tende ad assecondare e valorizzare le opportunità di crescita presenti e a favorire la 
realizzazione di interventi responsabili volti a contrastare i fattori alla base del divario 
con altre aree meno problematiche». (ma) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/gli-interventi-programma-
annuale-della-montagna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riparte la vendita  
dei Voucher Vacanza 

È ripartita la vendita dei Voucher 
Vacanza con la formula delle tre 
notti al prezzo di una: la Regione ha 
approvato la determina di assegna-
zione degli annunciati 1,5 milioni di 
euro ai 14 Consorzi turistici di tutto 
il Piemonte che hanno aderito 
all’iniziativa. 
Sale così a 6,5 milioni lo stanzia-
mento complessivo, dopo i 5 asse-
gnati tra la fine del 2020 e l’inizio 
del 2021. 
I voucher saranno acquistabili fino 
al 31 dicembre 2021 e spendibili 
entro il 30 giugno 2022. Per com-
prarli occorre andare su https://
www.visitpiemonte.com/it/evidenza/
la-nostra-ospitalita-e-autentica, pa-
gina alla quale sono collegate le 
strutture che mettono in vetrina e in 
vendita le offerte di alberghi e strut-
ture ricettive. 
«L’iniziativa Voucher Vacanza si è 
confermata un modello non soltanto 
esportabile, ma anche un esempio 
virtuoso di collaborazione tra pubbli-
co e privato - affermano il presiden-
te della Regione Alberto Cirio e 
l’assessore alla Cultura, Commercio 
e Turismo Vittoria Poggio –. Ospi-
tando luoghi di assoluta eccellenza 
nel panorama delle attrazioni cultu-
rali e paesaggistiche italiane, con la 
dotazione economica assegnata 
oggi si apre una nuova stagione di 
promozione dei nostri territori che 
darà una ulteriore spinta alla filiera 
turistica regionale». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/riparte-
vendita-dei-voucher-vacanza 
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La rassegna Castelli Aperti nella provincia di Alessandria 
La rassegna Castelli Aperti che raccoglie nel suo circuito un patrimonio formato da ca-
stelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici diffuso su tutto il ter-
ritorio piemontese, il 25 luglio apre le porte ai visitatori per una domenica all’insegna di 
arte e cultura. Si può programmare una gita nella zona dell’Alto Monferrato e visitare du-
e dei castelli più affascinanti dell’area: il castello di Rocca Grimalda e il castello di Mor-
sasco. Entrambe dimore storiche private e attualmente abitate offrono una visita sugge-
stiva che si snoda all’interno tra stanze secolari e all’esterno in giardini storici fioriti. Il 
castello di Rocca Grimalda offre visite guidate nel pomeriggio con tre turni: alle 15, alle 
16 ed alle 17. Il castello di Morsasco è aperto su prenotazione al  334 3769833.  
www.castelliaperti.it. 
 
 
 
Gino Vercelli in mostra ad Acqui Terme 
Si è inaugurata la Mostra 32 Acrilici di Gino Vercelli nel  Palazzo Chiabrera ad Acqui 
Terme che rimarrà aperta fino al 1 agosto, dal giovedì alla domenica dalle 14 alle 19, 
con prenotazione al 336-484114.  Vercelli è uno dei fondatori della scuola “Scuola di Fu-
metto di Asti”, per la quale ha curato il libro “Musica e Nuvole, le canzoni di Paolo Conte 
a fumetti“.Nel 2015 fonda una propria compagnia teatrale chiamata “Roccaroiu”, dove si 
cimenta sia come regista che come attore, portando in scena spettacoli originali, legati 
alle  tradizioni del territorio dove vive e su tematiche sociali. Dal 2018 insegna Fumetto e 
Illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti di Cuneo, nelle succursali di Asti e Milano. 
Parallelamente al fumetto, porta avanti anche una propria ricerca pittorica informale sui 
colori, esponendo le proprie opere sia in mostre collettive che personali in Asti, Canelli, 
Milano, Firenze e in Svizzera.  
https://comune.acquiterme.al.it 
 
 
 
Ri-Style, progetto di inclusione per il volontariato del territorio  
Casale Monferrato, Conzano, Occimiano e Rosignano Monferrato sono i comuni uniti da 
Ri-Style - Reti Inclusive, StYli e LEgami di comunità, il progetto che ha ottenuto il contri-
buto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si svolge con la collaborazione 
della Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare. L’ente capofila è l’Associazione 
Educational Forum OdV (Eforum), che gestisce l’Agenzia Migrazioni di Casale Monferra-
to, con il partenariato della cooperativa sociale Vedogiovane di Borgomanero, che colla-
bora con il Comune casalese per il Centro Giovani, e della cooperativa sociale Senape 
di Casale Monferrato. Le varie attività previste nel corso di quest’anno e che prosegui-
ranno fino alla primavera 2022 hanno l’obiettivo di contribuire a sviluppare una comunità 
più aperta all’accoglienza, rivolgendosi a una pluralità di soggetti: bambini e famiglie, 
giovani, immigrati, carcerati, persone seguite dall’Uepe, Ufficio esecuzioni penali ester-
ne. I volontari, affiancati da professionisti nell’ambito dell’educazione e delle arti espres-
sive, costituiscono il perno del progetto Ri-Style. Infine il coinvolgimento del territorio, 
con un’offerta estesa di azioni e percorsi capaci di attirare bisogni e interessi diversi da 
proporsi nei quattro comuni. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
 
 
Il Monferrato dalla vigna al bicchiere con le visite alle cantine  
Far conoscere i vini del territorio, i loro produttori e le cantine del Monferrato casalese. 
L’Ais, Associazione Italiana Sommelier,  riprende le visite dalla vigna al bicchiere da do-
menica 25 luglio. Un pulmino partirà dal Castello del Monferrato verso le aziende vitivini-
cole aderenti al progetto, con le visite a cura dell’Ais, che vuol far conoscere  i produttori 
locali e le loro eccellenze. Oltre all’appuntamento del 25 sono programmati quelli di set-
tembre. In dettaglio gli appuntamenti in calendario: domenica 25 luglio azienda Buzio – 
Vignale; domenica 12 settembre azienda Hic et Nunc – Vignale; domenica 26 settembre 
azienda Cà Ordano – Camino.  
https://www.aisitalia.it. 



 

 

 
 
 
 
 
Asl Asti, nuove regole per le visite ai pazienti in reparto 
L’Asl Asti comunica le nuove regole per le visite ai pazienti ricoverati al Cardinal Massa-
ia di Asti e al Santo Spirito di Nizza Monferrato, nell’applicazione pratica delle indicazio-
ni arrivate nei giorni scorsi dalla Regione Piemonte che, pur nel rispetto delle precau-
zioni legate all’emergenza Covid, tengono conto dell’attuale situazione epidemiologica 
e dell’avanzare della campagna vaccinale. L’accesso ai familiari e congiunti è consenti-
to a una sola persona per paziente, previo accordo con il personale della struttura, dalle 
ore 12 alle ore 14 e dalle ore 17,30 alle ore 19 (fanno eccezione Pronto soccorso, Ria-
nimazione, Utic, Medicina d’Urgenza, Ostetricia, Patologia Neonatale e Hospice, che 
seguono modalità specifiche, anch’esse concordate con il personale dei reparti). Il visi-
tatore non deve presentare sintomi compatibili con una possibile infezione da Sars-CoV
-2 e deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: certificato di effettuazione 
del ciclo vaccinale completo; certificato di effettuazione del vaccino monodose, da al-
meno 15 giorni; certificato di effettuazione di una singola dose di vaccino, se ricevuta 
fra i 90 e i 180 giorni successivi all’infezione di Sars-CoV-2; certificato di guarigione da 
Covid-19 nei 6 mesi precedenti; referto di tampone (antigenico o molecolare) negativo 
eseguito nelle 48 ore precedenti.  
h t t p : / / p o r t a l e . a s l . a t . i t / A p p s / p o r t a l e a s l . n s f / w e b _ V _ n e w s /
B0D1BCFC47CC4939C1258717004A0607?OpenDocument 
 
 
Canelli e Castagnole delle Lanze Bandiere Arancioni 

Dal 14 luglio Canelli e Castagnole delle Lanze sfoggiano un nuovo vessil-
lo che certifica la loro bellezza, la bandiera arancione del Touring Club Ita-
liano. La Bandiera Arancione è pensata dal punto di vista del viaggiatore e 
della sua esperienza di visita: viene assegnata dal Tci, dopo un’attenta e 
approfondita analisi basata su oltre 250 parametri, alle località che non 
solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma 

sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità. Il marchio ha una validità temporanea, 
ogni tre anni i Comuni devono ripresentare la candidatura ed essere sottoposti 
all’analisi del Tci. Il prezioso  riconoscimento a Canelli con i suoi prodotti tipici e le sue 
“cattedrali sotterranee”, e a Castagnole delle Lanze immerso nel suggestivo paesag-
gio tra Langhe e Monferrato, vanno ad aggiungersi alle altre Bandiere Arancioni 
dell’Astigiano dei Comuni di Cocconato e Moncalvo. Il Piemonte così diventa la regione 
più “arancione” d’Italia con 40 bandiere in tutto.  
https://www.astigov.it/it/news/un-orange-pass-di-qualita-per-canelli-e-castagnole- 
 
 
Fiera del bestiame a Monastero Bormida  
Domenica 25 luglio, dalle ore 15, la pieve di San Desiderio a Monastero Bormida ospita 
l’edizione 2021 della Fiera regionale del bestiame, con una sezione dedicata al suino di 
razza Nero Piemontese. Alla fiera saranno presenti il vicepresidente della Regione Pie-
monte, Fabio Carosso e l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa. 
Inoltre si svolgeranno il convegno dedicato all’eccellenza della carne piemontese, il la-
boratorio del gusto su carni e salumi e le tradizionali attrazioni della rassegna, dalla bat-
titura del grano agli espositori di prodotti tipici locali e, alla sera, cena del bollito presso 
l’agriturismo San Desiderio. 
https://www.comune.monasterobormida.at.it/it/news/fiera-regionale-del-bestiame-
il-25-luglio-a-monaste 
 
 
Canelli in plein air 
La stagione teatrale “Canelli in plein air” è realizzata dal Comune di Canelli in collabora-
zione con il Teatro degli Acerbi e con la Fondazione Piemonte dal Vivo. Ha il sostegno 
della Fondazione Crt e della Fondazione Crasti. I prossimi eventi sono domenica 25 lu-
glio alle ore 18 e alle ore 21 in un nuovo spazio immerso nella natura, alla cascina La 
Moncalvina in reg. San Giovanni 126, con lo spettacolo “Il testamento dell’ortolano” del 
Teatro degli Acerbi. In scena Massimo Barbero, da un racconto di Antonio Catalano, la 
regia è di Patrizia Camatel. Ingresso gratuito, prenotazioni sul sito  Appuntamento Web. 
Venerdì 30 luglio alle ore 21,30 nel cortile Asilo Bocchino, via Alba 5, appuntamento 
con la grande prosa: il maestro delle scene Eugenio Allegri salirà sul palco con “La sto-
ria di Cirano”, unico interprete in un libero ed originale adattamento da “Cyrano De Ber-
gerac” di Edmond Rostand. Biglietti a 10 euro, ridotto 8 euro.  
https://www.appuntamentoweb.it/it/piemonte/asti/canelli/canelli-in-plein-air/ 
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Aperto nella Casa della Salute di Cossato l’ambulatorio di Nefrologia 
Nuovo servizio nella Casa della Salute di Cossato, in via Pier Maffei, 59. Da martedì 20 
luglio 2021, infatti, è attivo l’ambulatorio di nefrologia, coordinato dallo staff del reparto 
di  nefrologia e  dialisi dell’ospedale di Biella, diretto dal dottor Colombano Salvatore 
Martino Sacco. L’ambulatorio cossatese sarà accessibile ogni martedì dalle ore 15.30 
alle 18.30, con la programmazione settimanale sia di prime visite sia di visite di control-
lo. Lo stesso dottor Sacco sarà impegnato nelle prestazioni sul posto. Gli appuntamenti 
sono prenotabili tramite, i Cup aziendali territoriali e le farmacie. «Questo servizio – 
spiega la direzione dell’Asl di Biella - permetterà di andare sempre più incontro alle esi-
genze della cittadinanza in un’ottica di presenza sul territorio a favore della cura e della 
prevenzion. L’idea dell’attivazione di questo ambulatorio va quindi nella direzione di una 
maggior connessione con l’utenza, cui garantire consulenza e supporto in sede decen-
trata». Dalla struttura di Cossato sarà infatti possibile per gli operatori accedere da re-
moto al sistema aziendale di condivisione protetta dell’ospedale, per la consultazione 
dei dati dai pazienti. 
https://aslbi.piemonte.it/ambulatorio-di-nefrologia-apre-nella-casa-della-salute-di-
cossato/ 
 
 
 
Anche Biella adotterà il dispositivo Move-In 
Con un’ordinanza firmata dal sindaco Claudio Corradino, il Comune di Biella avvia la 
procedura per adottare il sistema Move-In (acronimo di Monitoraggio dei veicoli Inqui-
nanti), promosso dalla Regione Piemonte. Si tratta di un dispositivo che permetterà di 
avere un beneficio ambientale diminuendo fino al 10 per cento l’emissione di inquinanti 
in atmosfera consentendo però, al contempo, l’utilizzo seppur limitato di mezzi soggetti 
agli stop forzati. Move-In fornisce la possibilità di poter circolare con le auto che non ri-
spettano i limiti di libera circolazione grazie all’installazione di una scatola nera in grado 
di monitorare le percorrenze reali effettuate. Ad ogni veicolo, che potrà aderire su base 
volontaria al servizio, viene assegnato un tetto massimo di chilometri che potranno es-
sere percorsi annualmente sull’intero territorio del comune conteggiati da un dispositivo 
da installare sulle vetture. Le auto più inquinanti dotate del sistema, dunque, potranno 
circolare eccezion fatta che nelle giornate in cui vigono le limitazioni emergenziali ma 
solo fino al numero di km consentiti. 
https://www.comune.biella.it/news/anche-biella-adottera-dispositivo-move-
monitoraggio-dei-veicoli-inquinanti 
 
La fibra ottica Ftth connetterà la città di Biella  
La rete ultraveloce di Open Fiber illuminerà la Città di Biella. La società guidata da Eli-
sabetta Ripa ha infatti siglato la convenzione con il Comune e investirà circa 6 milioni di 
euro per collegare, attraverso un’infrastruttura in modalità Ftth (Fiber To The Home, fi-
bra fino a casa), circa 18mila mila unità immobiliari. Gli interventi di Open Fiber partiran-
no non appena saranno disponibili tutte le autorizzazioni agli scavi per la posa 
dell’infrastruttura e dureranno circa 18 mesi seguendo un cronoprogramma condiviso 
con l’amministrazione comunale a cominciare dall’ area est della città, dove è presente 
anche il POP (Point of Presence), ossia la centrale che accenderà l’intera rete cittadina 
e i paesi limitrofi.  Circa il 60% dell’opera, che si sviluppa per circa 11 mila chilometri di 
nuova fibra posata, sarà eseguito mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o 
aeree già esistenti, mentre gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative 
e a basso impatto ambientale. 
https://www.comune.biella.it/news/fibra-ottica-ftth-connette-citta-biella-comune-
sigla-convenzione 
 
 
Asl e Biella Rugby Club insieme per la campagna vaccinale Covid 
L’Azienda Sanitaria Locale biellese e la società sportiva Biella Rugby Club hanno unito 
le forze per promuove un’iniziativa congiunta di sensibilizzazione, coinvolgimento e di-
vulgazione sul tema dell’uscita dalla pandemia, a partire dalle azioni concrete sul terri-
torio. Il risultato è la realizzazione di 3 video per sottolineare diversi aspetti 
dell’importanza della vaccinazione per il contrasto del Covid. Le tre clip, che pubblicate 
sui canali web e social delle due realtà, sono incentrate ognuna su sentimenti ed emo-
zioni, ma legate tra loro da un obiettivo comune: uscire tutti insieme dalle difficoltà do-
vute al virus per tornare a vivere passioni e amicizie. I filmati sono stati realizzati sui 
campi del BRC, grazie alla partecipazione delle varie squadre della società, maschili e 
femminili.  
https://aslbi.piemonte.it/asl-di-biella-e-biella-rugby-club-insieme-per-la-campagna
-vaccinale-covid/ 
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Il Comune di Cuneo si candida al bando “Prospettive urbane” 
Il Comune di Cuneo si è candidato al bando “Prospettive urbane. Studi di fattibilità per 
la rigenerazione urbana” della Fondazione Compagnia di San Paolo. Questa iniziativa 
finanzia, fino a un massimo di 50 mila  euro, la realizzazione di studi di fattibilità per la 
rigenerazione urbana di parti di città. A Cuneo, in accordo con il presidente del Comita-
to di quartiere, Francesco Carbonero, e con una rappresentanza del direttivo del quar-
tiere, l’amministrazione guidata dal sindaco Federico Borgna ha scelto di concentrare la 
progettazione su “Cuneo centro”. In particolare, l’area interessata è quella delimitata da 
corso Soleri, Lungostura XXIV Maggio, corso Giolitti e Corso Nizza. Lo studio di fattibili-
tà, se finanziato, avrà il suo inizio in autunno.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/07/16/il-comune-di-
cuneo-si-candida-al-bando-prospettive-urbane-per-realizzare-uno-studio-di-
fattibilita.html 
 
 
 
Bobby Solo & “The Beat Circus” in concerto a Cuneo il 24 luglio 
Nella serata di sabato 24 luglio, la Rock’ n’ Roll Beat Band “The Beat Circus” organizza, 
in collaborazione con Promo Cuneo, con il patrocinio del Comune di Cuneo, del Con-
sorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, dell’Ati Cooperativa Sociale Quadrifoglio - Pro-
posta 80, “Un concerto per molti sorrisi”, serata di beneficenza e raccolta fondi in piazza 
Virginio, a Cuneo. Sul palco, con “The Beat Circus” ci sarà, ospite dell’evento, Bobby 
Solo, artista conosciuto ed amato dal pubblico italiano fin dal suo esordio al Festival di 
Sanremo del 1964, con la canzone simbolo “Una lacrima sul viso”. L’intero ricavato del-
la serata sarà devoluto all’Ati Cooperativa Quadrifoglio – Proposta 80 e finanzierà un 
nuovo progetto di musicoterapia per i pazienti inseriti nei Nuclei Anziani Alzheimer ed 
attività educative extra a quelle previste dal piano di animazione per gli ospiti del nucleo 
residenziale e diurno disabili l’Arcobaleno, tra cui pet therapy e psicomotricità. 
h t t p s : / / w w w . c u n e o h o l i d a y . c o m / i n d e x . p h p ?
id=310&evento=8806&ev_nome_evento=&ev_categoria=&ev_sezione=24&ev_comune=&
ev_from=18/07/2021&ev_to=25/07/2021&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1 
 
 
 
Per Occit’amo, il 25 luglio in piazza a Canosio il Duo O’Carolan 
Nell’ambito del festival “Occit’amo”, domenica 25 luglio, alle ore 11, a Canosio, in piaz-
za del Comune, si esibirà i il duo O’Carolan, in un concerto che sarà un itinerario attra-
verso antiche musiche irlandesi e scozzesi . Uno stretto dialogo musicale in bilico tra 
virtuosismo e pathos, alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori della musica irlan-
dese e scozzese. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito 
www.occitamo.it. Nel pomeriggio, alle 15, La Fabbrica dei Suoni ritorna con una propo-
sta dedicata a famiglie con bambini con età compresa tra i 6 e i 10 anni: due ore in 
compagnia del gioco che racconta le “Terres Monviso”, insieme a operatori che sapran-
no far ridere, insegnare, far giocare, con il territorio che sta tutt’intorno al Re di Pietra. 
Ingresso gratuito, con prenotazione al numero +39 0175 567 840 
h t t p s : / / w w w . c u n e o h o l i d a y . c o m / i n d e x . p h p ?
id=310&evento=8836&ev_nome_evento=&ev_categoria=&ev_sezione=24&ev_comune=&
ev_from=18/07/2021&ev_to=25/07/2021&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1 
 
 
 
Dal 17 al 20 settembre a Bra torna “Cheese” 
«Senza animali non avremmo latte e formaggi. E non esisterebbe neppure “Cheese!”. 
Proprio per questa ragione abbiamo deciso di mettere gli animali al centro del nostro 
programma, affinché anche il pubblico prenda consapevolezza dell’urgenza di rivedere 
il nostro rapporto con la natura e con il mondo animale». Serena Milano, segretario ge-
nerale della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, ha presentato così la tre-
dicesima edizione di “Cheese”, il più grande evento internazionale dedicato ai formaggi 
a latte crudo e alle forme del latte che quest’anno sarà a Bra dal 17 al 20 settembre, il 
cui claim sarà proprio “Considera gli animali”. Per saperne di più sui temi e i protagoni-
sti della manifestazione, il punto di riferimento è il sito cheese.slowfood.it, in continuo 
aggiornamento con grandi novità ogni settimana per consultare (e prenotare) il pro-
gramma dei “Laboratori del Gusto” e degli “Appuntamenti a Tavola” e per partecipare 
alle conferenze e agli incontri.  
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/e-finalmente-tempo-di-cheese-a-bra-dal-17-
al-20-set 
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“Liberi Tutti”, nel monregalese appuntamenti dedicati alle famiglie 
Ha preso il via il progetto “Liberi Tutti”, serie estiva di appuntamenti dedicati alle fami-
glie con bambini, nei territori collegati alla rete bibliotecaria monregalese. Spinti dalla 
volontà di cercare nuove strade per offrire opportunità di cultura alla comunità, con par-
ticolare attenzione e cura sociale agli anziani, alle famiglie con bambini e ai giovani, o-
gni appuntamento è stato pensato come un evento ludico-culturale, una sorta di caccia 
al tesoro che permetta alle famiglie di scoprire cose nuove o riscoprire cose già cono-
sciute, attraverso la freschezza del gioco, trascorrendo del tempo insieme, immersi nel-
le meraviglie della natura. Gli appuntamenti, tutti pomeridiani, sono i seguenti: 24 luglio, 
Dogliani; 7 agosto, San Michele Mondovì: 14 agosto; Oasi di Cravamorozzo; 11 (o 18) 
settembre, Mondovì. Nel rispetto delle norme anti Covid-19, la partecipazione ad ogni 
evento sarà su prenotazione: si invitano pertanto le persone interessate a contattare 
preliminarmente i singoli Comuni sede dei vari appuntamenti, per segnalare la propria 
intenzione di partecipare agli eventi. 
https://comune.mondovi.cn.it/notizie/478484/progetto-liberi-tutti 
 
 
Mostra di Bruno Giuliano a Fossano  
Fino a domenica 25 luglio, nella chiesa di San Giovanni in Borgovecchio di Fossano, in 
via Garibaldi  71, è allestita la mostra di Bruno Giuliano, visitabile dal venerdì alla do-
menica, dalle ore 17 alle ore 19. L'artista vive e lavora a Manta, è laureato in pittura e 
design all'Accademia di Belle Arti di Cuneo, dove attualmente insegna. È alla continua 
ricerca di materiali, tecniche, rappresentazioni nuove. Quello che l’autore presenta in 
questa esposizione è il frutto della sua ultima sperimentazione: estrarre con il fuoco e 
non con matite o pennarelli immagini dalle tavole lignee. Un piccolo angolo della mostra 
è dedicato alle opere di Luca, "figlio d'arte", con pitture e incisioni. L’ingresso è libero, 
ma contingentato nel rispetto delle vigenti normative antiCovid19. 
h t t p s : / / w w w . c u n e o h o l i d a y . c o m / i n d e x . p h p ?
id=310&evento=8994&ev_nome_evento=&ev_categoria=&ev_sezione=&ev_comune[]
=53&ev_comune[]=60&ev_comune[]=40&ev_from=&ev_to=&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1 
 
 
“Latin Mood”: Fabrizio Bosso e Javer Girotto in concerto a Fossano 
Sabato 31 luglio, alle ore 21, in piazza Castello a Fossano, si terrà il concerto "Latin 
Mood", ovvero il prototipo del super gruppo, per usare una terminologia cara agli amanti 
del rock. Messo su da Javier Girotto e Fabrizio Bosso è davvero una somma di astri del 
jazz. Tango, milonga, chacarera, candombe. Il tutto vive e splende in chiave jazzistica, 
ora enunciato ora accennato attraverso le note del quintetto guidato da Fabrizio Bosso 
e Javier Girotto. L’acquisto dei biglietti può avvenire sul sito di “Fossano Musica” fino 
alle 23 di venerdì 30 luglio. Successivamente, sarà possibile acquistare i biglietti presso 
la segreteria della Fondazione Fossano Musica fino alle 18 del 31 luglio, mentre dalle 
ore 19 sarano in vendita direttamente al desk in Piazza Castello. I  possessori del bi-
glietto, riceveranno tramite sms il giorno dell'evento, il numero del posto a loro assegna-
to. Per maggiori informazioni 0172.60113 – info@fondazionefossanomusica.it. 
h t t p s : / / w w w . c u n e o h o l i d a y . c o m / i n d e x . p h p ?
id=310&evento=9010&ev_nome_evento=&ev_categoria=&ev_sezione=&ev_comune[]
=53&ev_comune[]=60&ev_comune[]=40&ev_from=&ev_to=&ev_ricercaLibera=&daRic=1&limit=-1 
 
 
A Saluzzo in mostra i “Tesori del Marchesato” 
Fino al 31 ottobre, l’arte, la storia e la cultura tra Medioevo e Rinascimento del saluzze-
se saranno assolute protagoniste della mostra “Tesori del Marchesato di Saluzzo”, pro-
getto concepito da Fondazione Artea e sviluppato in collaborazione con Fondazione 
Torino Musei (Palazzo Madama Museo Civico di Arte Antica), il Comune di Saluzzo, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, con la partecipazione della Diocesi di Sa-
luzzo e della Consulta Bce Piemonte e con il contributo storico-scientifico dell’Università 
degli Studi di Torino. L’esposizione, curata da Simone Baiocco,  ripercorre e illustra i 
secoli d’oro della storia marchionale in tre suggestive sedi del centro storico di Saluzzo: 
il Monastero della Stella, il Museo civico “Casa Cavassa” e La Castiglia, l’antica resi-
denza dei Marchesi. In mostra oltre 70 opere provenienti da alcuni dei principali musei 
ed enti di conservazione italiani ed europei. Codici miniati, opere su tavola, affreschi, 
sculture e documenti d’epoca permetteranno al visitatore di percorrere un viaggio alla 
scoperta dei tesori e della storia del Marchesato di Saluzzo. 
https://visitsaluzzo.it/eventi/mostra-tesori-del-marchesato/ 
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Chiamata alle scuole per la candidatura di Saluzzo Monviso 2024 
Un progetto che tenda verso il futuro attraverso un lavoro sinergico di costruzione di i-
dee e di programmi: è questo il modo in cui Saluzzo e le Terre del Monviso hanno im-
postato la candidatura a Capitale italiana della cultura 2024. Per questo, era inevitabile 
chiamare a raccolta tutte le scuole del territorio, per costruire insieme una parte di pro-
getto, coinvolgendo i giovani in prima persona. Dopo “Verso Saluzzo Monviso 2024”, 
primi appuntamenti digitali su cultura, territorio, economia, turismo, metromontagna e 
sport, seguiti dagli incontri vis-a-vis nelle valli, il ciclo arriva in questa prima fase nelle 
scuole dalla 3° della scuola primaria alla 3° della secondaria di 1° grado. Nel frattempo, 
sono in corso i lavori di definizione di un percorso dedicato per i bambini di età inferiore, 
dalla scuola dell’infanzia alla 2° della scuola primaria. Dagli 8 ai 13 anni gli studenti del 
territorio saranno coinvolti in laboratori svolti da esperti e relativi a 4 ambiti: scienze e 
geologia; audioracconti/podcast; videoracconti; installazioni di arte contemporanea. 
https://saluzzomonviso2024.it/call-scuole/ 
 
 
 
Allergia e vaccinazione Covid: protocollo al “Santa Croce e Carle”  
Il servizio di Allergologia dell'ospedale Carle, con l’avvio della campagna vaccinale anti 
Covid 19, ha istituito, un protocollo operativo modificato per la stratificazione del rischio 
di reazioni allergiche al  vaccino Sars-Cov-2 per quei pazienti affetti da patologie allergi-
che, in modo da poter garantire una vaccinazione sicura oltre che efficace. Questo per-
corso è stato inizialmente reso operativo per il personale sanitario dell’ospedale “S. 
Croce e Carle” e successivamente esteso ai soggetti "estremamente vulnerabili". Ora 
viene proposto al territorio della provincia di Cuneo in modo da potersi adattare alle esi-
genze dell’operatore territoriale vaccinatore. Il protocollo prevede di sottoporre tutti i pa-
zienti, prima di effettuare la vaccinazione Covid-19, ad un questionario anamnestico al-
lergologico specifico in 4 punti e solo per i pazienti che sono considerati “ad alto rischio” 
per reazione al vaccino, una successiva valutazione allergologica.  
http://www.ospedale.cuneo.it/comunicazione/news-comunicati/dettaglio-news/
allergia-e-vaccinazione-covid-protocollo-operativo-al-santa-croce-e-carle-407/ 
 
 
 
Camera di Commercio, 34 gazebo alle imprese del progetto Alpimed 
La Camera di commercio di Cuneo è partner del progetto Alpimed Patrim, nato con 
l’obiettivo di incrementare la frequentazione del massiccio alpino transfrontaliero, attra-
verso la promozione del patrimonio naturale e culturale, in una logica di sviluppo soste-
nibile e di conservazione dell’ambiente. In seguito all’evento alluvionale che il 2 e 3 ot-
tobre dello scorso anno ha colpito un territorio già segnato dalla pandemia sono state 
rimodulate alcune attività del Progetto Alpimed, finanziato dal programma Alcotra Italia 
– Francia. La Camera di commercio ha scelto di rispondere all’emergenza attraverso la 
fornitura alle imprese turistiche, selezionate a seguito avviso pubblico, di un gazebo in 
comodato d’uso gratuito. I 34 gazebo che in questi giorni vengono installati sono stati 
realizzati in larice lamellare e sono dotati di copertura ignifuga in pvc. Le ditte che se lo 
sono aggiudicate operano a Chiusa Pesio, Entracque, Frabosa Soprana, Limone Pie-
monte, Rocca de’ Baldi, Roccaforte Mondovì, Valdieri, Vernante e Villanova Mondovì.  
https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/modulistica/comunicato%20stampa%
2038%20Consegna%20Gazebo%20Alpimed%20Patrim.pdf  
 
 
 
È Roberto Pugliese il vincitore del 43° Premio “Matteo Olivero” 
Il Premio “Mattero Olivero” 2021 è stato assegnato all’unanimità a Roberto Pugliese, 
per il progetto “Sinestesia Eco”. L’opera, un’installazione sonora che sarà collocata sul-
la facciata del nuovo Centro studi sulle tastiere storiche di Saluzzo, creerà un dialogo 
armonico tra i contenuti e gli strumenti presenti all’interno del Centro Studi e 
l’architettura esterna, trasformando l’edificio in un modello di palazzo musicale. 
“Sinestesia Eco”, quale cassa armonica delle attività di composizione del Centro studi, 
metterà in dialogo passato e presente, unendo la tradizione musicale classica alle spe-
rimentazioni elettroniche contemporanee. La natura al tempo stesso visiva e uditiva 
dell’opera sarà capace di interagire e coinvolgere la comunità del territorio e di essere 
al tempo stesso motore di un percorso culturale che la città di Saluzzo ha attivato attra-
verso il Premio “Matteo Olivero”. 
https://visitsaluzzo.it/eventi/43-premio-matteo-olivero-roberto-pugliese-sinestesia
-eco/ 
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Torna a settembre Scarabocchi 2021  
A Novara, dal venerdì 17 a domenica 19 settembre torna Scarabocchi: il mio primo fe-
stival, rassegna dedicata a bambini e bambine, alle famiglie, alle scuole e ai curiosi di 
ogni età, ideata da Doppiozero e Fondazione Circolo dei lettori. La IV edizione del festi-
val è dedicata all’Albero, forse il primo disegno di ogni bambino, sinonimo di vita, cono-
scenza, sapienza, organismo sensibile che racchiude tutti i principi naturali. Scaraboc-
chi anche quest’anno sarà al Complesso Monumentale del Broletto, che si trasformerà, 
come da tradizione, in un grande atelier d’artista. Ma il festival animerà anche il Parco 
di Sant’Andrea di Novara con il programma riservato alle scuole primarie della città, gio-
vedì 16 e venerdì 17 settembre.  A dare il via alla riflessione l’incontro online con Seba-
stião Salgado, il più importante fotografo documentario del nostro tempo, Dalla mia Ter-
ra alla Terra, martedì 7 settembre ore 21 in dialogo con il critico d’arte Luca Beatrice. Il 
programma è ricco di eventi: insieme alla mostra “Amazônia”, non mancheranno labo-
ratori, esperienze e lezioni suddivise secondo le parti che compongono l’albero: ecolo-
gia e sostenibilità sono le parole chiave che accompagnano questa edizione.  
https://scarabocchifestival.it/ 
 
 
 
A Borgomanero arriva Francesca Reggiani 
il Parco di Villa Marazza è lo scenario dello spettacolo in programma sabato 24 luglio 
alle 21.30. “Doc, Donne d’origine controllata” è un nuovo show, anzi uno dei pochi 
“oneman show al femminile”. Francesca Reggiani, da anni, assicura comicità ed ironia 
e vuole offrirci un manuale di sopravvivenza al caos, una bussola per orientarsi in un 
mondo sempre più smagnetizzato. Non esiste più la strada sicura, il posto fisso, il porto 
franco, la via retta. Oggi si procede per sbandamenti. Rimbalziamo tra vero e falso, tra 
realtà e reality, tra innovazione e tradizione. Con la sensazione di essere le palline di 
una partita a flipper giocata da altri, e dunque non ci restano che due opzioni o pianger-
si addosso o farci sopra della satira. La Reggiani, naturalmente, sceglie la seconda. Af-
fila le armi che le sono proprie per costruire uno spettacolo che procede per frammenti. 
Monologhi sull’attualità, parodie di personaggi famosi, contributi video che fanno il ver-
so a programmi televisivi e jingle pubblicitari.  
http://www.ilcontato.it/spettacoli/d-o-c-%e2%80%a8-donne-dorigine-controllata/ 
 
 
 
AronaMen Triathlon, gare sulle rive del lago 
Sabato 24 e domenica 25 luglio grande appuntamento sportivo ad Arona con tre spe-
cialità che coinvolgono diversi comuni. Il nuoto con partenza Piazza del Popolo. Un per-
corso ciclistico di 90 km.  con partenza dalla Zona Cambio verso Meina. Si proseguirà 
per Lesa e passando per Belgirate si arriverà a Stresa e poi fino a Baveno dove si effet-
tuerà il giro di boa che riporterà a Stresa. Da lì si ripasserà per Belgirate e Lesa e si de-
vierà verso la frazione Calogna, fino a giungere a Brovello Carpugnino, Gignese, Arme-
no, Miasino, Bolzano Novarese e Invorio. Da Invorio, via Meina, si ritornerà ad Arona. Il 
percorso podistico prevede l’uscita della zona cambio si passa in Piazza del Popolo e si 
entra sul lungo lago. Si prende la passeggiata lungo lago che costeggia C.so Guglielmo 
Marconi, C.so della Repubblica, sino ad arrivare in Piazzale Moro. Da Piazzale Moro si 
corre tutta la parte esterna del Piazzale Moro dove è situato anche il ristoro, poi imboc-
ca C.so Europa e si percorre tutta la pista pedonale lungo lago sino al Piazzale della 
lega navale, giro di boa e ritorno sulla ciclabile, su Corso Europa fino in piazzale Moro. 
Il ritorno sul lungo lago sarà effettuato costeggiando tutto il lago maggiore.  
www.aronamen.it 
 
 
 
 
A Cureggio inaugurazione della rinnovata Biblioteca 
Sabato 24 luglio, alle ore 18, nell’ambito delle manifestazione “La cultura è di casa”, 
viene inaugurata la Casa della Torre, sede della Biblioteca e del Tam. All’inaugurazione 
della rinnovata biblioteca e della nuova sezione "Slow Food Libri", intitolata a Gianluca 
Zanetta, interverrà Roberto Sambo del Comitato esecutivo Slow Food Piemonte e Valle 
d'Aosta. Dalle 18 alle 21 il Tam sarà aperto con entrata libera. Alle 19.30 apericena 
presso l'Antica Pieve, offerto da La Capuccina, alle 21 iniziano i concerti con Duo Hé-
lios,  repertorio classico con sonorità popolari e folkloristiche; TwinPeas, Swing e Ma-
nouche, kletzmer, Irish traditional, colonne sonore e brani moderni pop e rock;  Leo Te-
sta, musica popolare europea, dal Reel irlandese al Tango greco, dall’An Dro bretone al 
Fandango basco.  
https: / /www.comune.cureggio.no. i t /c003058/po/mostra_news.php?
id=581&area=H&fbclid=IwAR1PjNwXvgxKNtRmIxgsgmRkXt8tD0urjCJHe9j2z-
EKfjo4-TxdQBIWHMQ 
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Photocall, attori e attrici del cinema italiano in scatti d’autore 
Dal 20 luglio 2021 a marzo 2022 il Museo Nazionale del Cinema di Torino organizza 
alla Mole Antonelliana una grande mostra fotografica intitolata Photocall. Attori e attrici 
del cinema italiano, che ripercorre tutta la storia del cinema italiano – dal muto ai giorni 
nostri – attraverso ritratti realizzati da celebri fotografi. Immagini che restituiscono, con 
straordinaria forza evocativa, la grandezza del nostro cinema e degli interpreti che lo 
hanno fatto amare dal pubblico di tutto il mondo. Oltre a ritratti e foto di scena conserva-
te negli archivi del Museo e risalenti alla stagione del cinema muto, saranno esposte le 
foto di Angelo Frontoni, realizzate dal dopoguerra agli anni Settanta, e dei fotografi con-
temporanei Stefano Guindani, Riccardo Ghilardi, Sabina Filice e Philippe Antonello. La 
mostra, allestita alla Mole Antonelliana, è arricchita da una sezione sulla cancellata e-
sterna e una nel cortile dell’Università. 
www.museocinema.it 
 
 
 
 
Regio Opera Festival 
Nell’ambito della rassegna Regio Opera Festival. A Difesa della Cultura va in scena sa-
bato 24 luglio, alle ore 21 (replica martedì 27 luglio) un titolo mai rappresentato a Tori-
no: Pimpinone ovvero le nozze infelici, intermezzo giocoso di Georg Philipp Telemann 
su libretto di Pietro Pariati, nella versione in lingua italiana. Interpreti il basso Marco Fi-
lippo Romano e il mezzosoprano Francesca Di Sauro, entrambi applauditi nel memora-
bile Così fan tutte diretto al Regio da Riccardo Muti; completa il cast il mimo Pietro Pi-
gnatelli. La regia è affidata a Mariano Bauduin. Il Regio Opera Festival, che si svolge 
presso la sede del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, 
è realizzato dal Teatro Regio Torino con il patrocinio del Ministero della Difesa e del Mi-
nistero della Cultura, grazie a Camera di commercio di Torino, in collaborazione con la 
Fondazione Piemonte dal Vivo, con il contributo di Reply, di Federfarma Torino con 
l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino e Farma Cares e di Sipal. 
www.teatroregiotorino.it 
 
 
 
 
Alpi Film Lab, a scuola di cinema 
Prosegue il percorso di Alpi Film Lab, iniziativa di formazione cinematografica transfron-
taliera che mette in relazione Italia e Francia, nata dalla collaborazione tra TorinoFil-
mLab e Annecy Cinéma Italien, promossa da Museo Nazionale del Cinema e Bonlieu 
Scène Nationale Annecy e finanziata nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia 
Alcotra 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Dopo il primo workshop in 
presenza di maggio, dal 25 al 29 giugno i 25 produttori e registi emergenti italiani e 
francesi selezionati si sono ritrovati nuovamente ad Annecy (Francia) per una seconda 
sessione di lavoro. Al centro gli 8 progetti oggetto della simulazione di una co-
produzione internazionale, che sperimenteranno durante numerosi step di sviluppo dei 
film stessi previsti da Alpi Film Lab per alimentare la produttività cinematografica tran-
sregionale, rafforzandone la competitività sul mercato internazionale. 
www.torinofilmlab.it  
 
 

 

Nuovo look per i Giardini Reali 
I Giardini Reali, hanno riaperto dopo un imponente lavoro di restauro della gigantesca 
Fontana delle Nereidi e dei Tritoni, del muro di cinta e del teatro romano. La ristruttura-
zione è stata possibile grazie ai finanziamenti del Ministero per la Cultura, in collabora-
zione, con il Comune di Torino e la Consulta per la Valorizzazione Beni Artistici. Il re-
stauro della fontana dei Tritoni nei Giardini di Levante è stato realizzato con un finanzia-
mento di 270.000 euro, a cui va aggiunto il costo del masterplan donato dalla Consulta. 
Per il recupero del Teatro Romano è stato investito un milione e 700.000 euro. Mura e 
Fontana, inseriti nei Giardini Reali, sono fruibili gratis, mentre il Teatro è inserito nella 
visita dei Musei. Per sostenere la cura e la manutenzione dei Giardini, tornati ad essere 
bene comune, i Musei Reali hanno lanciato anche una campagna di tesseramento soli-
dale. 
www.museireali.beniculturali.it/giardini-reali/ 
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Sogni e Luci, visite notturne al Castello di Pralormo 
Venerdì 23 e sabato 24 luglio, alle ore 21, il Castello di Pralormo propone Sogni e luci, 
due serate di visita in notturna del parco, con scenografie e allestimenti molto particolari 
dedicati alla luce e al suono. Nella serra francese un inebriante profumo immergerà il 
visitatore tra la collezione di orchidee in piena fioritura; al pozzo una scenografia con 
decine di secchi evocherà antichi gesti di vita quotidiana attraverso il rumore di un sec-
chio che si immerge a 40 metri di profondità. Nello stagno si terrà un “concerto” con il 
canto delle rane e, con il sottofondo di suggestive musiche, nell’antico teatro settecen-
tesco sarà rievocata la ballerina Margot Fonteyn. Giochi di luci e ombre e installazioni 
particolari a cura del Maestro Vittorio Muò completeranno il quadro e, prenotandosi sul 
posto, sarà possibile anche visitare il Castello, dimora della famiglia Beraudo di Pralor-
mo fin dal 1600. Ingresso a 10 euro. Info: tel. 011 884870/8140981 - in-
fo@castellodipralormo.com 
www.castellodipralormo.com 
 
 
 
 
CareStories, camminate culturali nelle Valli Chisone, Sangone e Susa 
Nel fine settimana del 24 e 25 luglio sono in programma a Giaveno, Susa e Perosa Ar-
gentina, quattro “camminate culturali” aperte a tutti, con i partecipanti dei laboratori di 
cammino di Teatro Sociale e di Comunità, gli aderenti ai Gruppi di Cammino di Giaveno 
e i volontari delle Associazioni IXPP Insieme per Ponte Pietra e Progetto Valsangone, 
che da giugno hanno co-progettato itinerari nei territori vicino a casa. Percorsi fra le 
borgate giavenesi, imperniati su storie e racconti legati al patrimonio naturale e cultura-
le locale, che condivideranno in questa occasione, con la supervisione artistica di Ales-
sandra Rossi Ghiglione e guidati da Giulia Menegatti e Fabrizio Stasia di Sct Centre. Le 
passeggiate rappresentano un’occasione per ascoltare storie e aneddoti legati alle Valli 
Chisone, Sangone e Susa, e per praticare tutti insieme il movimento lento all'aria aper-
ta. 
www.socialcommunitytheatre.com/en/events/carestories 
 
 
 
 
Ivrea si candida a “Capitale italiana del libro 2022” 
Ivrea sicandida per il titolo di “Capitale italiana del libro 2022”. Il dossier di candidatura, 
presentato nei giorni scorsi, è il risultato di un lavoro collettivo che ha coinvolto oltre cin-
quanta persone aderenti alle comunità del libro: lettori, editori, insegnanti, autori, biblio-
tecari, librai e referenti del mondo digitale che, in tempi record, si sono confrontati e 
hanno realizzato il documento consegnato al Ministero della Cultura. L’oggetto-simbolo 
della candidatura è la macchina per scrivere Lettera 22, capolavoro della Olivetti, quasi 
a voler creare un legame tra il passato della città eporediese e il suo futuro. Il design 
caratteristico di questo iconico oggetto disegnato nel 1950 dall'architetto e designer 
Marcello Nizzoli, ha ispirato il logo, disegnato da Luca Begheldo. La candidatura di Ivre-
a a Capitale italiana del libro può essere seguita con gli hashtag #Ivrea2022 e 
#Ivreacapitaledellibro. 
https://ivreacapitaledellibro.it 
 
 

 

Una sala studio nella Reggia di Venaria 
Una sala studio esclusiva, unica nel panorama degli spazi messi a disposizione degli 
studenti e delle studentesse del sistema accademico piemontese è fruibile all’interno 
della Reggia di Venaria. Il progetto si è concretizzato grazie alla collaborazione fra Edi-
su Piemonte, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario e il Consorzio delle 
Residenza Reali Sabaude. Sono in tutto 40 le postazioni realizzate in una delle Sale dei 
Paggi, un ambiente di circa 650 metri quadrati, allestito con altrettante scrivanie singole 
elettrificate e dotato di connessione alla rete wi-fi, che fornisce alla popolazione univer-
sitaria un spazio dedicato allo studio in un contesto storico-architettonico di pregio e 
bellezza assoluti, nel cuore di un bene appartenente al patrimonio tutelato dall’Unesco. 
www.lavenaria.it 
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Con Lunathica torna il teatro di strada 
Fino al 25 luglio è di scena la XIX edizione di Lunathica, festival internazionale del teatro 
di strada, circense e per ragazzi, con una nuova formula che vede in cartellone 42 spet-
tacoli di 13 compagnie con oltre 50 artisti provenienti da Italia, Belgio, Spagna, Argenti-
na, Slovacchia, Indonesia, Kenya e Perù, che si esibiscono nei Comuni di Cirié, Fiano, 
Lanzo, Leinì, Mathi, Nole, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese e Villano-
va. Il programma prevede appuntamenti sia al mattino che negli orari preserali e serali, 
pensati in modo da dare la possibilità al pubblico di spostarsi tra i Comuni aderenti al 
Festival attraverso una mobilità dolce che consenta di vivere la pista ciclabile e le aree 
limitrofe anche prima e dopo gli spettacoli, grazie ad una variegata offerta di attività col-
laterali o di concedersi aperitivi e percorsi enogastronomici. 
www.lunathica.it 
 
 
 
 
Armonie nel Parco del Gran Paradiso 
Si rinnova l'appuntamento con la rassegna musicale-corale Armonie nel Gran Paradiso, 
organizzata nel versante piemontese del Parco Nazionale del Gran Paradiso dall'Asso-
ciazione Cori Piemontesi in collaborazione con il Parco. Il primo appuntamento della ras-
segna è fissato per domenica 25 luglio a Ribordone, alle ore 18. La Corale universitaria 
di Torino diretta da Paolo Zaltron si esibirà presso la Vecchia Fornace in frazione Rafour 
(in caso di maltempo Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo). Secondo appuntamen-
to sabato 31 luglio a Noasca,  alle ore 21.  L'Ensemble vocale Nova Prattica di Cuneo si 
esibirà presso il cortile del Palanoasca (in caso di maltempo Palanoasca).Terzo appun-
tamento a Ronco Canavese domenica 1 agosto alle ore 18. In Piazza Umberto I (in caso 
di maltempo Chiesa Parrocchiale S. Giusto), si esibisce il Coro delle Voci Bianche della 
Scuola di Musica di Mondovì . Dirige Maurizio Fornero; al pianoforte il Maestro Alberto 
Rainitti. 
www.associazionecoripiemontesi.com 
 
 
 
Music in the street a Sauze d’Oulx 
Sabato 24 luglio il centro di Sauze d’Oulx si animerà di note grazie all’evento Music in 
the street. Tre ensemble musicali si esibiranno in altrettanti luoghi suggestivi di Sauze 
d’Oulx con tre proposte musicali tutte da scoprire mentre si cammina per le vie del pae-
se. Protagonisti della manifestazione sono i gruppi 19 O'clock, con il blues sanguigno di 
Antonella Berlier (voce) e Jean-Paul Agnesod /chitarra), Dora, con il Pop e canzone 
d'autore, per una voce d'eccezione e Li Barmenk, vero e proprio gruppo di riferimento 
per gli appassionati della musica occitana, che propone musiche tutte da ballare. 
L’appuntamento è fissato dalle ore 16 fino a pomeriggio inoltrato. Sempre a Sauze, sa-
bato 24 è in programma Le mille rotelle 1st edition, giornata dedicata ai roller blade e a 
tutto quello che si può fare con gli skates ai piedi, dalle ore 14 in Piazzale Prariond. 
www.sauzedoulx.net 
 
 
 
Castellamonte, Concorso Musicale Europeo “Thomas Kuti” 
Il Lions Club International organizza il Concorso Musicale Europeo “Thomas Kuti”, rivol-
to ai giovani di tutta Europa e dedicato quest’anno al saxofono. Con il patrocinio dei tre 
Conservatori di Torino, Novara e Aosta si sono ritrovati 7 tra i migliori allievi dei tre con-
servatori e di questi solo 3 hanno superato la fase eliminatoria. Con il materiale audio e 
video prodotto l’Associazione Concertistica Castellamonte, propone ora un evento on 
line inserito nella annuale rassegna dei Concerti di Primavera. Lunedì 26 luglio, alle ore 
21, sulle pagine You Tube e Facebook della Associazione Filarmonica Castellamonte si 
potrà gratuitamente assistere alla prima visione del concerto, della durata di circa 70 mi-
nuti, che resterà visibile anche dopo. I link per il collegamento saranno disponibili sul sito 
della banda di Castellamonte. La Rassegna ha il patrocinio dell’Arbaga Piemonte, della 
Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Città di Castellamonte ed il 
contributo della Fondazione Crt. 
www.bandacastellamonte.it 



 

 

 
 
 
 
Presente Futuro: Emozioni, Cusano espone a Verbania  
La mostra di Federico Cusano inaugura la ripartenza delle attività espositiva di Casa 
Ceretti , Laboratorio dell’arte. Fino al 1 agosto, 18 opere dell’artista, create dal 2019 al 
2021, saranno esposte in un percorso emozionale che racconta la sua vita. L’artista vi-
ve e lavora a Verbania e si  è formato artisticamente a Domodossola come autodidatta, 
circondato da artisti locali che lo hanno accompagnato nel percorso verso l’arte figurati-
va. Negli anni sessanta inizia a dipingere e scolpire sperimentando tecniche e materiali 
diversi, come creta, legno, acciaio, rame e bronzo, fino ad arrivare al suo materiale: il 
“mix-maché”. Questo materiale nasce dal recupero della carta da giornale che, impa-
stata e trasformata con l’aggiunta di agglomerati, incorpora in sé l’evoluzione della na-
tura e dell’uomo, attraverso le emozioni. E sono proprio le Emozioni vissute dall’artista 
nel periodo tra i 50 e i 70 anni, a caratterizzare questa nuova esposizione. Un percorso 
nel senso della vita sentimentale tra Presente e Futuro. 
https:/ /www.distrettolaghi. i t /en/eventi /verbania-cusano-presenete-e-
futuroemozioni 
 
 
 
Arpa sotto le stelle nella Piazzetta degli affreschi di  Cannero Riviera 
La stagione culturale  “Verbano Barocco” della Rete Museale Alto Verbano, che gode 
del sostegno dell’Unione del Lago Maggiore e della Fondazione Comunitaria VCO, pro-
pone a Cannero Riviera mercoledì 28 luglio alle ore 21 nella cornice della piazzetta de-
gli affreschi, Piazza Municipio,  “Arpa sotto le stelle”. Le esecuzioni musicali curate 
all’arpa da Caterina Castiglioni, che ha selezionato brani dal repertorio del compositore 
barocco irlandese Turlough O’Carolan (Meath, 1670 - 25 marzo 1738), accompagne-
ranno e si alterneranno a letture di passi poetici e letterari sul tema delle stelle, dai miti 
greci, alle simbologie cristiane della stella cometa e delle stelle nella Divina Commedia, 
alla poesia barocca, romantica ed ermetica, per arrivare alle ridenti stelle del Piccolo 
Principe. L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, per cui è obbligatoria 
la prenotazione SMS 348 7340347, tel. 0323 840809 
https://www.unionelagomaggiore.it/dettaglio.aspx?tipo=eventi-rete-alto-
verbano&titolo=arpa-sotto-le-stelle&id=244 
 
 
 
Stresa Festival: all’isola dei Pescatori protagonista Malofeev 
L’evento a cura degli studenti del liceo musicale P. Gobetti di Omegna presenta nel 
concerto del 24 luglio il giovanissimo pianista Alexander Malofeev, classe 2001. 
L’appuntamento, alle 21,  è il coronamento di un grande desiderio degli studenti e stu-
dentesse del Liceo Musicale Gobetti di Omegna. Il programma, intessuto ad hoc sulla 
tematica del viaggio e sulla poesia Itaca di Kavafis, sarà interamente russo: la Sonata 
per pianoforte n. 1 op. 28 di Rachmaninoff e la prima raccolta delle Melodie Dimenticate 
op. 38 di Medtner. Lasciandosi trasportare dal magnifico tocco di Malofeev 
nell’importante eredità del pianismo russo, il giovane musicista condurrà il pubblico nel 
viaggio burrascoso del celebre Rachmaninoff verso gli Stati Uniti durante lo scoppio 
della Rivoluzione d’Ottobre per infine approdare verso quei richiami tematici che carat-
terizzano la fitta trama dell’op. 38 di Medtner. Si compiranno viaggi verso mete inaspet-
tate, scoprendo mondi ancora ignoti per farne tesoro di ogni piccola emozione, «fatto 
ormai savio», come dice la poesia, che il senso ultimo del viaggio risiede nel viaggio 
stesso. 
https://www.distrettolaghi.it/it/eventi/stresa-isola-pescatori-stresa-festival-
aleksandr-malofeev 
 
 
 
Concerto a pedali con i Magasin du cafè a Baveno 
La rassegna Un paese a sei corde presenta il 24 luglio alle 21, uno strepitoso concerto 
a bassissimo impatto ambientale: 4 musicisti e 1 bicicletta che alimenta gli strumenti, 
all’insegna dell’eco sostenibilità. La formazione vede Denny Bertone, chitarra elettrica e 
lap steel guitar, Davide Borra, fisarmonica, Mattia Floris, chitarra e voce, Alberto Santo-
ru, contrabbasso elettrico e percussioni, e Diego Occelli alla bicicletta.  
I Magasin du Cafè, sono una delle realtà più affermate nel panorama della World Music 
a livello europeo, una miscela di eleganza ed energia, grazia e sfrontatezza, stile e vee-
menza, il tutto racchiuso in un vortice spirituale. La loro scelta di non suonare solo live 
elettrici in festival e teatri, ma anche concerti acustici in luoghi incontaminati, in alta 
montagna o in boschi sperduti o in centri storici suggestivi, è nata dal loro desiderio di 
fondersi il più possibile con la natura e l’ambiente che li circonda. Il sound è universale, 
i suoni sono esotici ma senza connotazione geografica, si mischiano con rock, jazz, fu-
sion, in un dialogo tra i quattro musicisti senza precedenti. 
www.unpaeseaseicorde.it 
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Carta d’identità elettronica, al via a Vercelli le prenotazioni on-line 
A Vercelli sono attive le prenotazioni on-line per il rilascio della carta d’identità elettroni-
ca. Per effettuare la prenotazione è necessario collegarsi al sito istituzionale del Comu-
ne di Vercelli, selezionare il box rosso con la scritta Filo Diretto con il Cittadino - Acces-
so al servizio - Presentazione istanze on-line - Servizi demografici - Prenota appunta-
mento - Seleziona rilascio Cie. A quel punto si aprirà una videata dove compariranno i 
giorni e gli orari disponibili, sarà così possibile selezionarne uno e prenotare. Tutti colo-
ro che sono in difficoltà con le prenotazioni on-line e che non sono avvezzi all’utilizzo 
del pc possono rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico, che provvederà ad effettua-
re la prenotazione on-line. Gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe sono aperti al pubblico ad 
accesso libero, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11, per i seguenti servizi: certifica-
zione anagrafica, autentiche di firma, copia conforme e variazioni di indirizzo all’interno 
del comune. Rimane su prenotazione il cambio di residenza da fuori comune e 
dall’estero, per il quale bisogna chiamare lo 0161-596289, nei giorni lunedì, mercoledì e 
giovedì dalle 13.30 alle 15.30; martedì e venerdì dalle 12 alle 14. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Berry e Pezzali per l’estate di Vercelli 
Due date, il 15 agosto con Marco Berry in “Il più grande mago del mondo – Houdini”e il 
1° di settembre Max Pezzali con il tour Max90 Live, caratterizzeranno l’estate di Vercel-
li. Il Ferragosto sarà “magico” con Marco Berry: uno spettacolo in cui Berry ripercorre le 
tappe umane, oltre che artistiche, del grande mago di Houdini. In scena ci saranno im-
magini di repertorio emozionanti, filmati d’epoca ed esperimenti dal vivo che terranno 
con il fiato sospeso. La memoria di Houdini è legata, principalmente, all’arte 
dell’escapologia: la capacità di un prestigiatore di sapersi liberare da costrizioni fisiche 
e ambientali. L’evento è gratuito con prenotazione fortemente consigliata. Il posto può 
essere prenotato entro le 13 di venerdì 13 agosto scrivendo una mail all’indirizzo even-
ti@comune.vercelli.it. Sarà possibile, fino ad esaurimento posti, presentarsi la sera del-
lo spettacolo ed effettuare la registrazione in loco. Il concerto del primo settembre avrà 
come protagonista Max Pezzali. Durante i concerti Max Pezzali ripercorrerà i suoi più 
grandi successi: un viaggio musicale che vuole far rivivere un decennio che ha segnato 
la storia della musica italiana. I biglietti sono in vendita a partire dal 27 luglio. 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Sculturando a Cellio con Breia 
Torna Sculturando, il simposio di scultura che animerà i centri di Cellio e Breia, in Val-
sesia, dall' 1 al 7 agosto. Saranno 26 gli scultori ospiti di questa settima edizione. Gli 
artisti daranno forma con tecnica e fantasia alle loro idee creative con materiali vari. Co-
me da tradizione il tema sarà libero, per consentire a tutti i partecipanti di esprimere al 
meglio le loro qualità artistiche. Durante tutta la settimana sarà possibile osservare le 
opere prendere forma, dal materiale grezzo alla scultura finita, nonché conoscere gli 
scultori ed approfondire, per chi lo desidera, aspetti artistici e tecnici. In una manciata di 
giorni un gruppo di scultori, provenienti da varie regioni d'Italia, instaurerà un dialogo 
sottile con la materia che, attraverso l’uso sapiente delle mani, prenderà via via una for-
ma compiuta. 
www.sculturando.it 
 
 
 
A Gattinara sabato 24 luglio Vax Day Giovani  
A Gattinara i giovani tra i 16 e i 30 anni possono anticipare la vaccinazione grazie al 
Vax Day Giovani programmato dall’Asl Vercelli sabato 24 luglio dalle 17 alle 21 nel 
Centro Vaccinale di via San Rocco. Per aderire all’iniziativa, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili, è indispensabile la prenotazione da effettuare nel Comune di Gattinara 
o telefonando allo 0163 824 301 dalle 9 alle 13 nei giorni di giovedì 15, venerdì 16, lu-
nedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 luglio. Il sindaco di Gattinara Daniele Baglione si è 
detto soddisfatto dell’iniziativa, a suo dire «una opportunità per molti giovani, soprattutto 
per chi vuole andare in vacanza con maggiore serenità. Attualmente l’unica arma con-
tro il Covid19 è la vaccinazione, per questo vaccinarsi è una responsabilità sociale». 
www.aslvc.piemonte.it 
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