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L'ANCORA

Tra i paesaggi vitivinicoli del Monferrato

Pedalando tra le vigne in rosa
itapu i 15rr . Due giornate

di festa per gli oltre 100 ciclisti
che hanno preso parte alla
quarta edizione della Pedalata
nell'Unesco, tra benessere e
natura, seconda edizione del-
la "Pedalando tra le vigne in
rosa, tra Langhe-Roero e Mon-
ferrato con il Brachetto d'Acqui
D.O.C.G. e Moscato d'Asti
D.O.C.G." organizzata dai vo-
lontari ciclisti "BikeisLife#peda-
liamoitalia" di Acqui Terme. Sa-
bato 23 ottobre amici e colle-
ghi di bici si sono ritrovati in
piazza Bollente per condivide-
re assieme la pedalata non
competitiva alla scoperta di un
percorso tracciato sulle strade
del brachetto d'Acqui tra il sito
Unesco dei paesaggi vitivini-
coli di Langhe, Roero e Mon-
ferrato.

Grande soddisfazione è sta-

ta espressa dal presidente del-
l'associazione di promozione
sociale e sportiva Giancarlo
Perazzi.

L'evento, patrocinato da Re-
gione Piemonte, Associazione
dei paesaggi vitivinicoli di La-

ghe-Roero e Monferrato, Co-
mune di Acqui Terme, Asti, Al-
ba, Bra, Canelli e il sostegno
pro-attivo di Nizza Monferrato
sarà riproposto il prossimo an-
no tra il mese di settembre ed
ottobre.

( &J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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di l.b. - 29 Ottobre 2021 - 21:57   

Più informazioni
su

 rossobarbera  rossobarbera 2021   costigliole d'asti

MONFERRATO

A Costigliole d’Asti torna “Il Rosso che ci
piace”: presentato il programma di
“RossoBarbera”

   

  Stampa   Invia notizia  5 min

Dai mutamenti del clima che incidono anche sulla coltivazione della vite alle
grandi Barbere da degustare nella straordinaria cornice dei saloni del
castello. Costigliole d’Asti si prepara ad ospitare il secondo appuntamento
dedicato a “Rossobarbera” con una serie di iniziative ed eventi che faranno
di questo Comune astigiano – al centro di un territorio vitato patrimonio

Asti 15°C 3°C

ATmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Sabato , 30 Ottobre 2021Associazioni  Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su    Accedi 
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Unesco di ineguagliabile bellezza, tra Monferrato, Langhe e Roero – la vera
capitale mondiale di questo vino: da venerdì 5 a lunedì 8 novembre 2021
sono attesi almeno duecento produttori di Barbere con 400 etichette da tutto
il Piemonte, ma anche da Lombardia e Oltrepò Pavese. Previste migliaia di
degustazioni.

La manifestazione è stata presentata oggi pomeriggio, venerdì 29 ottobre,
presso il Castello di Costigliole con il sindaco Enrico Cavallero e gli assessori
Laura Bianco e Alessandro Borio, insieme a diversi consiglieri comunali, a
fare gli onori di casa e a condurre la conferenza stampa a cui sono
intervenuti il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, e il
direttore dell’ATL Langhe Monferrato Roero, Mauro Carbone.
Un grande evento organizzato dal Comune di Costigliole, guidato dal sindaco
Enrico Cavallero e dalla Cantina dei vini col supporto dell’Associazione “Noi
di Costigliole”, presieduta da Daniele Comba che riunisce una cinquantina di
produttori di Barbera, tutti costigliolesi doc, in collaborazione e con il
patrocinio di Regione Piemonte, Consorzio di tutela della Barbera d’Asti e dei
vini del Monferrato (la cui sede è nel castello di Costigliole), Camera di
commercio di Alessandria e Asti, Fondazione Cr Asti, Banca d’Asti, Banca
d’Alba, Compagnia San Paolo, Azienda turistica Monferrato, Langhe e Roero
e Comunità Collinare Tra Langhe e Monferrato.

“Due grandi temi, clima e post pandemia” “Rosso Barbero è il simbolo di un
Comune, Costigliole, che ha storicamente il primato mondiale degli ettari
coltivati a Barbera: sono attualmente 567, su un totale di circa un migliaio di
ettari vitati – spiega il sindaco Enrico Cavallero – e dove l’economia del
vino, in particolare legato allo Barbera, è trainante per tutto il territorio. Ma
quest’anno abbiamo voluto legare ai temo della cultura del vino anche quello

Il grazie “con tutto il cuore” di
due cittadine al reparto Cure
Palliative dell’Ospedale
Cardinal Massaia di Asti

Meteo: le previsioni per i prossimi
giorni previsioni

ATTUALITÀ

  Commenta

ATlettere Tutte le lettere
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dell’effetto dei cambiamenti climatici sulla produzione enologica sulle
nostre colline, emerse da un antico mare. Vogliamo capire dove andrò la
nostro viticoltura allo luce di quello che sto capitando a livello planetario in
conseguenza del cosiddetto “riscaldamento globale”.
Ribadisce Cavallero: “Siamo particolarmente orgogliosi di questo primato che
lega il territorio alla produzione di Barbera. Da sempre Costigliole è la culla di
questo vino conosciuto e diffuso in tutto il mondo e questa manifestazione
diventa e rappresenta un marchio identitario per tutta la nostra comunità”.
E con un altro signi cato ulteriore di grande attualità, come sottolinea il
sindaco: “Questo sarà un’edizione speciale dl Rossobarbera: lo prima dopo la
pandemia. Con un messaggio di ottimismo, che abbiamo voluto sintetizzare
in uno slogan: “Il rosso che ci piace”, come a voler scacciare una volta per
tutte l’incubo di quelle restrizioni legate al virus che trovovano appunto
applicazione nelle famigerate zone rosse, con la chiusura totale di ogni
attività. Rossobarbera sarà invece un inno alla gioia di vivere, al ritorno alla
normalità, alla voglio di fare festa insieme, di brindare ad un futuro migliore
“.

“Rossobarbera” come bandiera di un territorio e momento di festa nel segno
di un vino antico e nobilissimo, che secondo i dati del Consorzio di tutela
della Barbera d’Asti guidato da Filippo Mobrici, rappresenta (solo per questa
doc e docg) una produzione di oltre 21 milioni di bottiglie di Barbera d’Asti,
distribuite su 11 mila ettari (poco più di un quarto dell’intero patrimonio
vitato piemontese) e un giro d’affari stimato intorno ai 300 milioni di euro Da
notare che la produzione complessiva di tutte le tipologie di Barbera è
stimata invece intorno ai 70 milioni di bottiglie.

Al banco di assaggio solo con green pass: consigliata la prenotazione
La rassegna si aprirà venerdì 5 settembre alle 18, con il grande banco di
assaggio (nei saloni del castello) gestito dai sommelier Ais e il “Brindisi dei
Produttori” (un incontro con i produttori che parteciperanno con i loro vini
alla manifestazione). Per accedere alle degustazioni (20 euro) è consigliata la
prenotazione: resta comunque obbligatorio il green pass
Gli orari:
Venerdì: dalle 18.00 alle 22.00
Sabato: dalle 11.00 alle 23.00
Domenica: dalle 11.00 alle 22.00
Lunedì: dalle 10.00 alle 17.00 (la giornata dedicata, oltre che al pubblico, agli
operatori di settore)

Asti-Nizza-Acqui: “Strade
insicure e pochi collegamenti
ferroviari. I cittadini hanno il
diritto di viaggiare in modo
rapido e sicuro”

Amnesty International Asti:
“L’affossamento del Ddl Zan
è una scon tta per la società
tutta”

INVIA UNA LETTERA 
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Vini e produttori
Saranno 200 i produttori partecipanti con circa 400 Barbere in degustazione
alla seconda edizione di Rosso-Barbera (nel 2019 erano 142 aziende e 200
vini). Oltre ai produttori “di casa” sono arrivate adesioni da tutto il Piemonte e
dall’Oltrepò Pavese contribuendo all’allestimento del più grande e completo
banco di degustazione dedicato al vino Barbera.

Gli eventi.
Climate Change and Fine Wines. Convegno internazionale
La rassegna verrà aperta, venerdì 5 novembre da un grande convegno
internazionale dedicato agli effetti dei cambiamenti climatici. Si svolgerà
nell’azienda agricola Mura Mura di Costigliole . Dicono gli organizzatori:
“L’evento (dal titolo “Climate Change and Fine Wines”) rappresenta
un’occasione per ri ettere, attraverso le testimonianze dirette di noti
produttori vinicoli del mondo, sull’impatto del cambiamento climatico sulla
viticoltura e sulle possibili scelte agronomiche e gestionali da adottare per
mantenere un alto livello qualitativo delle produzioni”. L’incontro, voluto dai
fondatori di Mura Mura, Federico Grom e Guido Martinetti, vedrà la
partecipazione di produttori di vino provenienti dalle principali aree viticole
del mondo: Borgogna, Champagne, Bordeaux, Rodano, Sonoma Valley (USA),
Langhe, Toscana, Sicilia, Trentino, Austria e Spagna. Il pubblico sarà
composto da operatori di settore e dai cinquanta principali clienti
dell’azienda. Il convegno sarà impreziosito da una degustazione dei vini
dell’annata più calda e più fresca degli ultimi venti anni dei produttori
presenti.
La partecipazione sarà esclusivamente su invito.

La Barbera di fronte al cambiamento climatico
Di questo tema sì parlerà domenica 7 novembre, alle 10, nel Teatro comunale
di Costigliole.
Il Convegno aprirà con un saluto del Sindaco Enrico Cavallero, del Magni co
Rettore Guido Saracco (Politecnico di Torino) del Presidente Mario Sacco
(Fondazione Cassa di Risparmio di Asti) del Presidente Filippo Mobrici
(Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato) e del Presidente Gianfranco

4 / 5

ATNEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

29-10-2021

www.ecostampa.it

1
7
3
2
9
1

Pag. 8



Comaschi (Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato). Interverranno il  sico Claudio Cassardo, il
docente universitario Vincenzo Gerbi, con Roberto Cerrato, direttore Sito
Unesco Langhe Roero e Monferrato e Marco Devecchi e Federica Larcher,
docenti Università di Torino. Modera Roberto Fiori, giornalista de ‘La
Stampa’.

Enoturismo 4.0: nuove s de e opportunità
Se ne discuterà lunedì 8 novembre, dalle 10,30, nel Teatro comunale di
Costigliole. La tavola rotonda organizzata in collaborazione con
l’Associazione Strada del vino Astesana, guidata da Stefano Chiarlo, metterà
intorno ad un tavolo un gruppo di esperti per discutere le nuove opportunità
di insediamento turistico in una zona ad alta vocazione vitivinicola
patrimonio Unesco. Ne parleranno con Chiarlo, Mauro Carbone, direttore Atl
Monferrato, Langhe e Roero, Filippo Mobrici (Consorzio Barbera), gli
imprenditori enoturistici Sandie Mathis di Costigliole, Enrico Berta
(Mombaruzzo), Luigi Coppo (Canelli), oltre ad Alessandra Giani (Agenzia
Eventum di Torino) ed altri esperti.

Serata di gala
Gran  nale, lunedì 8 novembre alle 18, con la cerimonia di chiusura nel
Teatro comunale di Costigliole: il sindaco Cavallero e gli amministratori
comunali premieranno i produttori che hanno partecipato alla rassegna.
Sarà il momento per tracciare anche un bilancio ideale di un’edizione di
“Rossobarbera” che si annuncia da record.

Sbandieratori
“Rossobarbera” Una curiosità: la rassegna sarà allietata dalla partecipazione
degli sbandieratori costigliolesi che lanceranno in cielo le loro bandiere con
i colori di “Rossobarbera”. Un tocco di folclore e di colore in più per una
manifestazione che punta sempre di più in alto.

Per tutte le informazioni sulla manifestazione, convegni ed eventi collaterali
aggiornamenti
www.rossobarbera.it
info@rossobabera.it
www.rossobarbera.it/areastampa.asp
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Sabato pomeriggio, nei locali della Cantina Sociale

Vigilia del Festival del Paesaggio Agrario
L'edizione 2021 del Fe-

stival del Paesaggio Agra-
rio proposto dall'Associa-
zione Davide Lajolo e rea-
lizzato con la collaborazio-
ne di "Paesaggi vitivinico-
li di Langhe, Monferrato e
Roero" dà appuntamento
per sabato 30 ottobre alle
15,30 nei locali della Canti-
na Sociale di Vinchio e Va-
glio Serra. L'incontro dal ti-
tolo: ̀ 7l mare verde sulle col-
line della barbera. Vivere il
paesaggio del vino" ha come
fine, afferma la sua ideatri-
ce Laurana Lajolo "la valo-
rizzazione del patrimonio
vitivinicolo, la promozione
dei prodotti agroalimentari
a esso legati, il marketing del
vino sfruttando i percorsi na-
turalistici e culturali del terri-
torio i cui operatori e custodi
sentono sempre più impellen-
te la necessità di salvaguar-
darne sia la biodiversità pre-
sente nell'ambiente ed anche
la riqualificazione dei centri
abitati".
Le colline della barbe-

ra, ormai riconosciute Pa-
trimonio dell'Umanità
dall'Unesco, rappresentano
un panorama agreste ben
coltivato che ancora per-
mette di riconoscere le an-
tiche divisioni di proprie-
tà. Sono queste caratteriz-
zate da costruzioni talora
isolate, talaltra in agglome-
rato urbano che, catturando
lo sguardo dell'osservato-
re, che altrimenti si perde-
rebbe verso l'orizzonte, lo

invitano a soffermarsi sul-
le architetture: villaggi sul-
la cima delle colline, castel-
li, chiese romaniche, casci-
nali, casotti, cantine, stabi-
limenti vinicoli e luoghi di
distribuzione commerciale
di vini che segnano un per-
corso di antropizzazione
durato secoli.
"Queste caratteristiche -

aggiunge la professoressa
Lajolo che introdurrà gli in-
terventi in programma - ben
si coniugano armonicamen-
te con le qualità estetiche dei
paesaggi che rappresentano
un arcaetipo delle vigne eu-
ropee".
Prenderanno la paro-

la poi Lorenzo Giordano,
presidente della Cantina
di Vinchio e Vaglio Serra,
Mauro Carbone, direttore
dell'Ente Turismo in Lan-
ghe, Monferrato e Roero,
l'assessore regionale Mar-
co Protopapa, il presidente
della Provincia di Asti Pao-

lo Lanfranco, il presidente
del sito Unesco Gianfranco
Comaschi, e rappresentanti
di enti e consorzi, ammini-
stratori e operatori turistici
e culturali.
Parallelamente agli in-

contri sarà visitabile la mo-
stra "La vigna teatro del
mondo" un'esposizione re-
alizzata con le opere realiz-
zate dagli studenti dell'Ac-
cademia Albertina di belle
arti il 1° e 2 ottobre a Nizza
in località San Nicolao du-
rante l'evento "Nizza è".
Questo sarà il sesto in-

contro in programma nel-
la corrente edizione del Fe-
stival che si sviluppa alter-
nando incontri formativi e
relazioni di amministratori,
studiosi, agricoltori, opera-
tori turistici, ambientalisti,
abitanti, ponendo attenzio-
ne anche alla formazione
professionale e universita-
ria. Nel periodo estivo si già
sono svolte originali espe-
rienze culturali: dall'arte al
teatro alle passeggiate sugli
itinerari letterari dedicati
allo scrittore vinchiese Da-
vide Lajolo a cui l'associa-
zione ideatrice è intitolata. I
prossimi appuntamenti: ad
Alba il 19 novembre alle 15
nella sede del corso di lau-
rea di Viticoltura ed Eno-
logia dell'Università di To-
rino in corso Enotria 2 e il
19 novembre alle 17 ad Asti
nel salone consiliare della
Provincia.

> Di, Esse. Bi.
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La Fiera diventa un importante momento
di confronto con "Sostenibilità incrociate"

DAL 29 AL 31 OTTOBRE, PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ALBA, VERRÀ PROPOSTO
UN CICLO DI INCONTRI A INGRESSO GRATUITO CON OSPITI DI PRIMO PIANO

a Fiera Internazionale
del Tartufo Bianco
d'Alba, nell'ambito del
progetto innovativo

"Dawn to Earth", volto ad
avviare una svolta sostenibile
relativamente alla gestione dei
grandi eventi, propone un
interessante ciclo di incontri di
approfondimento. In particola-
re, da domani, venerdì 29 a
domenica 31 ottobre, presso il
Teatro Sociale Giorgio Busca di
Alba, si parlerà di 'Sostenibilità
incrociate" in una serie di ap-
puntamenti a ingresso gra-
tuito (su prenotazione attra-
verso il link www.fieradeltar-
tufo.org/sostenibilita-incro-
ciate/) in cui dialogheranno la
cucina d'autore con alta finan-
za e innovazione digitale, arti-
gianato d'eccellenza e alta
moda, arte e musica, design e
cultura. Esponenti del mondo
dello spettacolo, artisti, chef e
personaggi di spicco del setto-
re del business si confronte-
ranno tra loro e saranno pro-
tagonisti di incontri di interes-
se pubblico. A moderare gli
eventi sarà il narratore gastro-
nomico Paolo Vizzari. II pro-
gramma prevede domani, ve-
nerdì 29 ottobre, alle 17. l'an-
teprima "L'estetica sostenibi-
le" con il cantautore Samuel
Romano (foto 1) e l'architetto
Marco Rainò (foto 2). Sabato
30, alle 10, "La sostenibilità
umana e virtuale" con lo chef
stellato Norbert Niederkofler
(foto 3) e Luba Manolova (foto
4), director business group
lead di Microsoft 365; alle 15,
"Dietro ai numeri: come la
finanza cambia volto e si fa so-
stenibile" con Andrea Viganò
(foto 5), former esecutive
chairman di BlackRock Italia e
Fabrizio Palenzona (foto 6),
dirigente d'azienda, banchiere
e politico; alle 17, "La sosteni-
bilità del ricordo" con l'artista
Valerlo Berruti (foto 7) e

Patrizia Sandretto Re Rebau-
dengo (foto 8), presidente
dell'omonima fondazione. Do-
menica 31, alle 11, "La soste-
nibilità allargata" con il diretto-
re artistico di Gufram Charley
Vezza (foto 9), l'architetto e
designer Fabio Novembre (foto
10), Io chef stellato Davide
Oldani (foto 11) e íl musicista
Saturnino Celani (foto 12); alle

15, "La sostenibilità sociale"
con il Ceo di Ermenegildo Ze-
gna Group Paolo Zegna (foto
13) e il Ceo di Galup Stefano
Borromeo (foto 14); alle 16,30,
"La sostenibilità apparente"
con la conduttrice di Radio
Deejay La Pina (foto 15) e il
presidente di Witt Italia
Aristide Artusio (foto 16); alle
18, "La sostenibilità del turi-

smo enogastronomico" con il
direttore del sito Unesco di
Langhe, Monferrato e Roero
Roberto Cerrato (foto 17), il
presidente dell'Ente Fiera
Internazionale del Tartufo
Bianco d'Alba Liliana Allena
(foto 18), il direttore dell'Ente
Fiera Stefano Mosca (foto 19)
e la giornalista del Sole 24 Ore
Fernanda Reggere (foto 20).
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Sostenibilità incrociate,
la nuova sfida è al Sociale
Nel fine settimana artisti, finanzieri e imprenditori s'incontrano al teatro

S
e "Connessi con la natu-
ra" è il tema della Fiera
del tartufo 2021, "Soste-

nibilità incrodate" si prefig-
ge l'obiettivo di proporre
idee e suggerire soluzioni
per raggiungere la meta. I re-
latori che si alterneranno sul
palco del teatro Giorgio Bu-
sca di Alba partiranno dalla
loro esperienza personale
per fornire uno sguardo d'in-
sieme sull'argomento.

Tutti gli incontri sono a in-
gresso gratuito, tuttavia è ne-
cessario prenotarsi sul sito
www.fieradeltartufo.org. A
moderare i dibattiti ci sarà
Paolo Vizzari, collaboratore,
insieme al padre Enzo, della
guida 1 ristoranti d'Italia del-
l'Espresso.

Si inizierà venerdì 29 otto-
bre alle 17 con "L'estetica so-
stenibile": i protagonisti sa-
ranno Samuel Romano, ex
Subsonica, e l'architetto Mar-
co Rainò.
Sabato 3o alle io è attesa

l'esperta di comunicazione
digitale di Microsoft Italia

g
L
~

Alcuni degli ospiti. Da sinistra: Charley Vezza, Davide Oldani, Aristide Artusio, Stefano Borromeo; a destra, nella pagina a fianco: Patrizia Sandretto.

Luba Manolova e Norbert
Niederkofler, cuoco al toate-
sino dell'Hubertus di San
Cassiano in Badia (Bolza-
no). Il tema della loro confe-
renza sarà La sostenibilità
umana e virtuale. Alle tg An-
drea Viganò, ex numero
uno di BlackRock Italia, dia-
logherà con il dirigente e
banchiere Fabrizio Palenzo-

na su "Dietro ai numeri: co-
me la finanza cambia volto e
si fa sostenibile". Viganò, in
particolare, parlerà della
scelta del fondo finanziario
americano di investire i sol-
di dei clienti soltanto in atti-
vità etiche. Per parlare di
"Sostenibilità del ricordo"
saranno chiamati, alle 17,
due esponenti del mondo ar-

tistico: il pittore Valerio Ber-
ruti e Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo, presidente del-
la fondazione che porta il
suo cognome e gestisce alcu-
ni beni culturali, tra i quali il
castello di Guarene, dove so-
no periodicamente organiz-
zate delle mostre.

Alle u di domenica 31 l'in-
contro sarà con l'albese Char-

ley Vezza, direttore artistico
di Gufram, l'architetto e desi-
gner Fabio Novembre e Davi-
de Oldani, cuoco bistellato
del ristorante D'O di Corna-
redo, vecchia conoscenza
della Fiera del tartufo, per la
quale studiò l'affettatartufi
Xfetta I tre dibatteranno sul-
la "Sostenibilità allargata".
Spazio alla sostenibilita so-

Sostenibilità Incrociate,
la nuova sfida è al Sociale

.I®L1_•-a,~a

sale, alle 15, con Paolo Ze-
gna, amministratore delega-
to del lanificio biellese Erme-
negildo Zegna (vedi intervi-
sta a fianco), e l'omologo Ste-
fano Borromeo di Galup. Di
prodotti per la pulizia e del
loro impatto sull'ambiente
si parlerà alle 16.3o con la
conduttrice di radio Deejay
La Pina (vedi intervista sot-
to), «maniaca della pulizia»
per usare le sue parole, e Ari-
stide Artusio, presidente di
Witt Italia.
Chiuderà la rassegna una

tavola rotonda, prevista per
le 18, con i padroni di casa:
Liliana Allena e Stefano Mo-
sca (presidente e direttore
dell'ente Fiera); Roberto Cer-
rato, direttore del sito Une-
sco dei Paesaggi viticoli di
Langhe Roero e Monferra-
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to, e la giornalista del Sole
24 ore Fernanda Roggero. In-
sieme parleranno di sosteni-
bilità del turismo enogastro-
nornico, analizzandone le
sue diverse sfaccettature.
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Scuola

Festival del paesaggio agrario, in un video le aspirazioni degli studenti
Presentato il progetto che coinvolge gli alunni delle classi IV B e IV C dell’istituto Penna
23 Ottobre 2021

E’ stato presentato nell’ambito della tredicesima edizione del Festival del paesaggio agrario “Lavori in corso”, all’istituto agrario
Penna, un nuovo progetto che prevede la produzione di un video da parte degli studenti delle classi IV B e IV C.

ATTUALITÀ

ABBONAMENTI CONTATTACI EDIZIONE DIGITALE DITECI LA VOSTRA LETTERE AL DIRETTORE NECROLOGIE

 Local ità Cronaca Attualità Economia Vino e Agricoltura Cultura e Spettacoli Sport  TV  Gallery

 Focus
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Ad illustrare l’iniziativa sono stati, nei giorni scorsi presso la scuola, Laurana Lajolo, fondatrice del Festival; Beppe Rovera,
giornalista, e Roberto Cerrato, direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato.

Il video

«Questo è il quinto incontro della 13esima edizione del Festival – ha esordito Laurana Lajolo – un’edizione pensata come una serie
di laboratori. La proposta ai ragazzi dell’istituto Penna è quella di diventare protagonisti costruendo un video autoprodotto che
servirà a capire, da un lato, ciò che si è imparato a scuola e, dall’altro, le aspirazioni degli studenti in agricoltura. Un video il cui
titolo provvisorio potrebbe essere “Il mio futuro in agricoltura” ma che, in base al contenuto, potrà cambiare».
I ragazzi saranno aiutati, nella produzione, dall’esperienza di Beppe Rovera e della videmaker Kitty Fasolis.
Ad introdurre il percorso che gli studenti dovranno tracciare è stata la proiezione di “Grazie alla terra”, docufilm realizzato da
Laurana Lajolo, Beppe Rovera e Kitty Fasolis nell’estate del 2019. Comprende una serie di interviste a giovani agricoltori del
territorio per avere un quadro aggiornato del settore, mostrando come le aziende si sono trasformate pur mantenendo la
tradizione.
«Un video – ha sottolineato Lajolo – di persone che affrontano con grande passione anche i problemi che può dare la terra».
Accompagnato da musiche, paesaggi e dalle parole degli intervistati, è stato girato tra le colline astigiane. Mostra l’attaccamento
alle proprie origini e ai propri prodotti dei giovani imprenditori, le tecniche, la storia, l’amore per la natura, l’attenzione alla qualità e
alla sostenibilità, oltre ai cambiamenti epocali avvenuti in un breve periodo.

I commenti

«Un documentario che ha perfettamente illustrato cosa significa “mettere le mani nella terra” – ha commentato Roberto Cerrato –
quello che hanno fatto i nostri nonni e che senza l’impegno, il rispetto e il lavoro dei giovani non potrà continuare ad essere
patrimonio dell’Umanità».
Beppe Rovera ha poi intervistato alcuni alunni presenti per raccogliere opinioni e progetti. Infine sono intervenuti due docenti
dell’istituto, Luisella Conta e Sergio Secco. «Queste prime interviste saranno integrate con i filmati fatti durante i laboratori», ha
sottolineato Luisella Conta. «Contiamo di terminare il video, che servirà anche come orientamento, per fine novembre».

Di: Monica Jarre

Condividi: Facebook Twitter WhatsApp  

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento 

Nome * 

Email * 

 Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati ﴾nome, email, sito web﴿ per il prossimo commento.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
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L'originale iniziativa è piaciuta: tanti i visitatori

Sole e tepore sul Calice di Cultura
A Vinchio il tiepido sole

di un compiacente autunno
è stato forse l'ospite più gra-
dito alla cerimonia di inau-
gurazione del nuovo tassel-
lo di un più ampio proget-
to di valorizzazione del ter-
ritorio; questo dovrà diven-
tare una fonte di richiamo
posta alla base della colli-
na scelta come punto pano-
ramico per eccellenza del-
la "core zone Barbera" nel
sito riconosciuto dall' Une-
sco Patrimonio Mondiale
dell'Umanità per i suoi va-
lori paesaggistici. L'astro
diurno dunque stato rap-
presentante della natura, ar-
tefice insieme al lavoro di
tante persone che nel susse-
guirsi dei tempi hanno pla-
smato le colline circostan-
ti fino a renderle piacevoli
allo sguardo. Ad ammirarle
sono giunte tante persone
che hanno apprezzato l'em-
blematica stilizzazione di
un calice, descritto con una
poesia di Stefano Ferrero e
letta dal giovanissimo Giu-
lio Ghignone, che sintetiz-
za la capacità di raccogliere
sia il vino, prodotto princi-
pe del territorio, ma anche
cultura rappresentata delle
tante personalità che in loco
hanno avuto i natali.
La cerimonia ufficiale ha

avuto inizio nel pomerig-
gio avanzato dopo aver dato
tempo agli intervenuti di far
vista ai musei oppure com-
piere un'escursione nel cir-
condario con la possibili-
tà anche di ammirare il pa-
esaggio dall'alto grazie a un
breve sorvolo in elicottero.

Poi il sindaco Chiara Zogo,
prima di introdurre gli in-
terventi delle personali-
tà, ha annunciato che è già
in fase di studio la realizza-
zione di una più imponen-
te struttura disegnata da Da-
ria Roggero riproducente la
sagoma dell'antico castello
che sorgeva sul poggio; po-
tendola ammirare da lun-
gi sarà sicuramente fonte di
richiamo e da vicino con-
tribuirà a mascherare qual-
che stonatura architettoni-
ca conseguenza delle diver-
se sensibilità dimostrate nei
confronti del paesaggio du-
rate decenni.
Hanno poi preso la paro-

la Roberto Cerrato, diret-
tore dell'associazione pae-
saggi vitivinicoli di Langhe
Monferrato e Roero, Barba-
ra Baino, sindaco di Mon-
gardino in rappresentan-
za della Provincia, Simo-
ne Nosenzo, primo cittadi-
no di Nizza, unico grande
centro urbano facente parte
di una "core zone", e Danie-
le Prasso in rappresentan-

za dei comuni della "buffer
zone": siti che sono comun-
que necessaria cornice di
tutto il patrimonio paesag-
gistico. Nel corso degli in-
terventi l'associazione cul-
turale Davide Lajolo ha pre-
sentato un progetto di ricer-
ca volto alla raccolta di tutte
le testimonianze di vita con-
tadina direttamente raccon-
tate da coloro che sono or-
mai gli ultimi protagonisti
di quelle abitudini o neces-
sità di vita ormai tramonta-
te.
La conclusione è stata af-

fidata all'immancabile rin-
fresco offerto dai produt-
tori locali in collaborazio-
ne con la pro loco. Duran-
te il suo svolgimento i par-
tecipanti hanno potuto am-
mirare alla luce del tramon-
to gli ultimi scorci di un pa-
norama che lasciava inten-
dere quanto sia meritevole
di attenzione invitando im-
plicitamente tutti a torna-
re a Vinchio in una stagione
più propizia.

> Domenico Bussi

Tartufo gran protagonista della Fiera almrem7ña
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«Quante potenzialità ha il nostro
roero ora valorizziamole»
I comuni roerini stanno lavorando in sinergia per ottenere un ampliamento del sito Unesco

Da  Enrico Fonte  - 21 ottobre 2021 3:07  0

Ultimi articoli

«Quante potenzialità ha il nostro roero ora

valorizziamole»

Savigliano – Costituito il nuovo gruppo giovani

Avis provinciale

Competenze scientifiche potenziate al Liceo di

Bra

Le eccellenze mondiali si incontrano ad Alba
   

Alto contrasto  |  Aumenta dimensione carattere  |  Leggi il testo dell'articolo 

CUNEO E VALLI LANGHE E ROERO FOSSANESE E SAVIGLIANESE SALUZZESE MONREGALESE BREVI DEL PIEMONTE

CRONACA ATTUALITÀ POLITICA EVENTI SPORT VIDEO SLIDER
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In questa fase particolarmente incoraggiante per il turismo locale, tornato a volare

dopo lo stop imposto dalla pandemia, ci sono diverse notizie che infondono

ottimismo. Una di questa è senza dubbio quella che riguarda il Roero, area

particolarmente dinamica e vivace, in forte crescita e sempre più consapevole delle

proprie potenzialità, che si prepara a presentare un nuovo dossier finalizzato a

richiedere un ampliamento del sito Unesco dei paesaggi vitivinicoli piemontesi.

L’obiettivo, in particolare, è far rientrare nella “buffer zone”, ovvero le aree limitrofe

alla “core zone”, una porzione di territorio roerino maggiore rispetto a quella già

salvaguardata dall’Unesco, che ora tutela, solo guardando al Roero, parte dei comuni

di Santa Vittoria e Mon ticello d’Alba. Se la documentazione sarà completa e otterrà la

validazione del Governo italiano, la candidatura verrà probabilmente presentata a

Parigi nei primi giorni di febbraio. Si tratta di un traguardo fortemente ricercato a livello

locale, che ha visti impegnati in prima linea l’As sociazione che gestisce il sito Unesco,

l’Associazione Valorizzazione Roero, i Comuni roerini e tutti gli enti di riferimento della

sinistra Tanaro. Spiega il direttore del sito Unesco Ro berto Cerrato: «Il Roero sta ac-

quisendo sempre più co scienza e consapevolezza dei propri mezzi. Il lavoro piuttosto

impegnativo che stiamo portando avanti è stato quello di cercare di fare rete tra i

Comuni e i loro amministratori. E quello che sembrava impossibile è successo: è

Ecco il calendario dei prossimi ospiti
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emersa la volontà di realizzare progetti importanti a livello comunitario, in sinergia, e

questo sta aiutando molto anche il processo di predisposizione di un dossier di

candidatura Unesco per ampliare la zona “buffer” nel Roero. Il mio impegno è

massimo e sono fiducioso che questo si possa realizzare concretamente. Devo

ringraziare in maniera particolare i Sindaci e l’Associazio ne Valorizzazione Roero che

mi hanno garantito la loro massima fiducia affidandomi il ruolo di coordinamento dei

progetti di questo territorio. Insieme stiamo realizzando e realizzeremo nel prossimo

futuro un percorso di crescita importante».

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente dell’Associazione Va lorizzazione Roero, il

sindaco di Santa Vittoria d’Alba, Giacomo Badellino, che ha dichiarato: «Abbiamo

lavorato tanto per giungere a questa situazione estremamente positiva. L’obiettivo di

“Valorizza zione Roero”, da quando è stata costituita, ovvero tre anni fa, è di far

emergere le tante eccellenze che caratterizzano il territorio roerino: dalla biodiversità

agroalimentare alla cultura, dalle proposte all’aria aperta all’enogastronomia. Al Roero

non manca davvero nulla: la cosa fondamentale è esserne consapevoli e comunicarlo

all’esterno. Perché se per noi che abitiamo qui sono qualità quasi “scontate”, per chi

viene da fuori rappresentano un qualcosa di unico. In questo senso, la pandemia, con

le relative limitazioni che ci hanno imposto di vivere a pieno i nostri luoghi, ha

contribuito ad accrescere questa consapevolezza. I due comuni roerini già presenti

nella “buffer zone” del sito Unesco, ovvero Santa Vittoria e Monticello, con il supporto

dell’Associazione che gestisce il sito diretta da Ro berto Cerrato e di diversi altri

soggetti, tra cui l’architetto Valerio Rosa, Pro loco, Con sorzi, biblioteche, enti di

promozione, hanno diffuso nell’intera area l’entusiasmo per questo importante

riconoscimento e si è avviato il lavoro per l’ampliare l’area tutelata come patrimonio

mondiale dell’umanità. Ora incrociamo le dita!». Ha aggiunto il primo cittadino di

Monticello d’Alba, anche presidente dell’Associazione dei Sindaci del Roero, Silvio

Artusio Comba: «Nel Roero viviamo un momento particolarmente positivo, grazie

allo spirito di collaborazione e alla grande voglia di crescere che caratterizzano i nostri

comuni. Siamo oggi pienamente consapevoli delle enormi potenzialità che il territorio

può esprimere in campo turistico, gastronomico, culturale. E così guardiamo al futuro

prossimo con rinnovato ottimismo, felici anche del fatto di essere riusciti a

coinvolgere maggiormente i privati. L’ampliamento della “buffer zone” Unesco, in

questo senso, sarebbe il risultato naturale del percorso di valorizzazione intrapreso.

Un percorso che ci ha portato e ci porterà prossimamente a svi luppare nuove sinergie

con le città di Alba e Bra e con l’Ente Turismo Langhe Mon ferrato Roero, una delle Atl

più brillanti del nostro Paese. Con queste premesse, la passione roerina può fondersi

con la tecnica e la professionalità dei bravissimi addetti alla promozione turistica

locale, generando frutti decisamente buoni».

TORNA ALLO SFOGLIABILE
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Più informazioni
su

Monaco, la conferenza di Roberto Cerrato
apre il calendario di eventi
dell’Osservatorio del Paesaggio
Transfrontaliero OdP-Trif

 Commenta  Stampa

Monaco. Si terrà “Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato: il
sito patrimonio mondiale dell’umanità nel contesto internazionale”, una
conferenza di Roberto Cerrato con la quale il 3 novembre, alle 18, si apre
all’Auditorium dell’AGORA, Maison Diocésaine de Monaco, il calendario di
manifestazioni che l’Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero OdP-
TRIF ha in programma per la  ne del 2021 e l’inizio del 2022.
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L'INCONTRO

Monaco, la conferenza di Roberto Cerrato apre il
calendario di eventi dell’Osservatorio del Paesaggio
Transfrontaliero OdP-Trif
Sarà sui "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato: il sito patrimonio mondiale dell'umanità nel contesto
internazionale"

di Redazione

21 Ottobre 2021

14:55

 COMMENTA



 2 min

 STAMPA

Monaco. Si terrà “Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e
Monferrato: il sito patrimonio mondiale dell’umanità nel
contesto internazionale”, una conferenza di Roberto
Cerrato con la quale il 3 novembre, alle 18, si apre
all’Auditorium dell’AGORA, Maison Diocésaine de
Monaco, il calendario di manifestazioni che
l’Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero OdP‐TRIF
ha in programma per la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Brevi cenni sul relatore:

– Nasce ad Alba ﴾CN﴿ nel 1962, si laurea in Scienze Tecniche

PIÙ POPOLARI FOTO VIDEO

MENU      CERCA  COMUNI   SERVIZI   ACCEDI
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Psicologiche applicate, Settore Istituzionale e delle
Organizzazioni Internazionali all’Università degli Studi di
Roma “LUSPIO ”. Fondatore della Casa Editrice “Edizioni
Albesi”, dal 2018 divenuta “Edizioni Langhe Roero
Monferrato” con sede legale in Alba. Coordinatore del
Comitato della Candidatura UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe‐ Roero e Monferrato ﴾ dal 2004 al 2011﴿. Direttore
–Site Manager del Sito Unesco: “I Paesaggi Vitivinicoli del
Piemonte: Langhe‐Roero e Monferrato”. Esperto della
Commissione Italiana UNESCO‐CNIU, sulle tematiche al
paesaggio culturale e vitivinicolo italiano. Presidente
Nazionale della Organizzazione di Protezione Civile
”PROTEGGERE INSIEME ” per la Tutela e Salvaguardia dei Beni
Culturali. Membro ICOMOS ITALIA: l’ICOMOS, Consiglio
Internazionale dei Monumenti e dei Siti, è un’organizzazione
non governativa advisory body dell’UNESCO. Per la
promozione la conservazione, la protezione, l’uso e la
valorizzazione di monumenti, complessi costruiti e siti.
Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi sulla
Collina dell’Università di Torino per lo sviluppo rurale.
Commendatore al merito della Repubblica Italiana, è stato
insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica
Italiana nel 2006 per impegno svolto nel campo Sociale.

Gli eventi proseguiranno:

– il 2 dicembre 2021, sempre alle 18 ma alla Maison des
Associations, 2 bis Promenade Honoré II con la presentazione
del libro “Frontiera Giudaica”, a cura degli autori
Alessandro Carassale, storico, ricercatore in Geografia al
Dipartimento Antichità Filosofia e Storia dell’Università di
Genova, e Claudio Littardi, botanico, presidente del Centro
Studi e Ricerche per le Palme, di Sanremo;

– il 12 gennaio 2022, alle 18, all’Auditorium dell’Agora, Casa
Diocesana di Monaco, 18 Rue Bellevue, conferenza
“L’acclimatazione delle specie vegetali esotiche,
subtropicali e tropicali sulla Riviera Italo‐Francese e sul
Lago Maggiore”, che sarà tenuta da Gianfranco Giustina,
curatore degli splendidi Giardini Borromeo Isola Madre e Isola
Bella;

– il 10 febbraio 2022 alle 18, alla Maison des Associations, 2
bis Promenade Honoré II, conferenza “La Principauté de
Monaco, otto secoli di rarità botaniche e gioielli naturali
in un ambiente di straordinario pregio” a cura di Debora
Farnetan, esperta in Educazione Ambientale, ricercatrice e
guida naturalistica;

– il 10 marzo 2022, alle 18, all’Auditorium dell’Agora, Casa
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Diocesana di Monaco, 18 Rue Bellevue, conferenza “Venaria
Reale – dopo secoli di implosione, il sorprendente
ripristino della smisurata Residenza dei Savoia”,
Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, che sarà tenuta da
Lino Malara, già direttore generale delle Soprintendenze
BB.AA della Liguria e del Piemonte.

Il programma.

     

Più informazioni
  #principatodimonaco  cooltura  Principato di Monaco

  Roberto Cerrato   Monaco
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Enrico Fonte

Nella foto sotto, da sinistra:
il primo cittadino di Monticello

d'Alba e presidente dell'Associazione
dei Sindaci del Roero, Silvio Artusi°
Gamba; il direttore del sito Unesco,

Roberto Cerrato e il sindaco
di Santa Vittoria d'Alba e presidente

dell'Associazione Valorizzazione
Roero, Giacomo Badellino

I
n questa fase particolar
mente incoraggiante per il
turismo locale, tornato a
volare dopo lo stop impo-

sto dalla pandemia, ci sono
diverse notizie che infondono

ottimismo. Una di queste è
senza dubbio quella che riguar-
da il Roero. area particolainnen-
tedinamica e vivace. in forte cre-
scita e sempre più consapevole

delle proprie potenzialità. che si
prepara a presentare un nuovo
dossier finalizzato a richiedere

im ampliamento del sito Unesco
dei paesaggi vitivinicoli piemon-
tesi . L'obiettivo. in particolare_ è
far rientrare nella "buffer zone",
ovvero le aree limitrofe alla

"core zone", una porzione di ter
ritorio merino maggiore rispetto

a quella già salvaguardata dal
l'Unesco, che ora tutela, solo
guardando al Roero, parte dei
comuni di Santa Vittoria e Mon-
ticello d'Alba. Se la documenta
zinne sarà completa e otterrà la
validazione del Governo italia-
no, la candidatura verrà proba-
bilmente presentata a Parigi nei
primi giorni di febbraio. Si tratta
di un traguardo fortemente ri-

cercato a livello locale. che ha
visto impegnati in prima linea
l'Associazione che gestisce il
sito Unesco, l'Associazione
Valorizzazione Roero, i Comuni
roerini e tutti gli enti di riferi-
mento della sinistra Tanaro.

Spiega il direttore del sito Une-
sco Roberto Cerrato: «Il Roero

sta acquisendo sempre più co-
scienza e consapevolezza dei
propri mezzi. Il lavoro piuttosto
impegnativo che stiamo portan-

iDea

«QUANTE POTENZIALITÀ
HA IL NOSTRO ROERO
ORA VALORIZZIAMOLE»
I comuni roerini stanno lavorando in sinergia
per ottenere un ampliamento del sito Unesco
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do avanti è stato quello di cerca,

re di fare rete tra i Comuni e i
loro amministratori- E quello
che sembrava impossibile è suc-
cesso: è emersa la volontà di rea-
lizzare progetti importanti a
livello comunitario, in sinergia
e questo sta aiutando molto
anche il processo di predisposi-

zione di un dossier di candidatu-

ra Unesco per ampliare la zona
"buffer" nel Roero, il mio impe-
gno è massimo e sono fiducioso
che questo si possa realizzare
concretamente. Devo ringrazia-
re in maniera particolare i
Sindaci e l'Associazione Valoriz-
zazione Roero che mi hanno
garantito la loro massima fidu-
cia affidandomi il molo di coor-
dinamento dei progetti di que-
sto territorio. Insieme stiamo

realizzando e realizzeremo nel
prossimo futuro un percorso di
crescita importante.

Sulla stessa lunghezza d'oncia il
presidente dell'Associazione Va-
lorizzatone Roero, il sindaco di

Santa Vittoria d'Alba. Giacomo
Badellino, che ha dichiarato:
zAbbiamo lavorato tanto per
giungere a questa situazione
estremamente positiva. L'obiet-

tivo di "Valorizzazione Roero".
da quando è stata costituita,
ovvero tre anni fa, è di far emer-
gere le tante eccellenze che
caratterizzano il territorio roeri-
no: dalla biodiversitä agroali-
meritare alla cultura, dalle pro-
poste all'aria aperta all'enoga-

stronomia: Al Roero non manca
davvero nulla: la cosa fonda-
mentale è esserne consapevoli e

36 IDEA > 21 ottobre 2021 ) il dinamismo della sinistra Tenero

comunicarlo all'esterno. Perché

se per noi che abitiamo qui
sono qualità quasi "scontate",
per chi viene da fuori rappre-

sentano un qualcosa di unico.
In questo senso, la pandemia,
con le relative limitazioni che ci

hanno imposto di vivere a pie-
no i nostri luoghi. lia contribui-
to ad accrescere questa consa-
pevolezza I due comuni roerini
già presenti nella "buffer zone"
del sito Unesco, ovvero Santa
Vittoria e Monticello. con il sule

porto dell'Associazione che
gestisce il sito diretta da Ro-
berto Cerrato e di diversi altri
soggetti, tra cui l'architetto Va-
lerio Rosa, Pro loco, Consorzi,
biblioteche, enti di promozio-
ne, hanno diffuso nell'intera
area l'entusiasmo per questo
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E STATA COSTITUITA
ANCHE UN'ACCADEMIA
DEL VINO E DEL CIBO

L'Associazione Valorizzazione Roero,
presieduta dal sindaco di Santa Vit-
toria d'Alba Giacomo Badellino, ha lo
scopo di promuovere iniziative e pro-
getti a sostegno delle risorse artisti-
che, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del Roero con fina-
lità di valorizzazione delle stesse, anche sotto il profilo della promozione
turistica, dell'informazione, della divulgazione, della pubblicità e si pro-
pone di raggiungere il proprio obiettivo attraverso una serie di iniziative
mirate. L'area geografica dei Roero è situata alla sinistra del fiume
Tanaro, di cui il vino rosso porta il suo nome, e interessa per intero il ter-
ritorio amministrativo dei 22 comuni riuniti in associazione. Il Roero è un
vero microcosmo, un "paradiso del gusto", con prodotti agroalimentari
di qualità in tutto l'arco dell'anno che si caratterizzano per i sapori intensi
e netti e per la precocità della maturazione, Terra affascinante, quindi, il
Roero. Che sorprende, che attira e che comunica valore; una terra in cui
la sana testardaggine contadina ha valorizzato prodotti che in altri luoghi
non avrebbero avuto così tale rilevanza, risollevandosi orgogliosamente
da situazioni negative; una terra che può vantare un paesaggio inconta-
minato e generosamente ricco. L'Associazione Valorizzazione Roero ha
creato pure la Roero Wine&Food Academy, ente con sede a Pocapaglia
(foto sopra; a lato, il Castello Famiglia Roero di Monticello d'Alba) che si
occupa di valorizzare la biodiversità dei prodotti enogastronomici tipici
del Roero con un Comitato Esecutivo e Scientifico che gestisce l'opera-
tività dell'Accademia del Vino e del Cibo. La direzione scientifica dell'ac-
cademia è affidata a Giorgio Calabrese.

importante riconoscimento e si

è avviato il lavoro per ampliare

l'area tutelata come patrimonio
mondiale dell'umanità. Ora

incrociamo le dita!;: Ha aggiunto
il primo cittadino di Monticello

d'Alba, anche presidente del-

l'Associazione dei Sindaci del
Roero, Si vio Artusio Comba:

«Nel Roero viviamo un momen-
to particolarmente positivo, gra-

zie allo spirito di collaborazione

e alla grande voglia di crescere

che caratterizzano i nostri co-

muni. Siamo oYi pienamente
consapevoli delle enormi poten-
zialità che il territorio può espri-

mere in campo turistico. gastro-
nonnico, culturale. E così guar-

diamo al futuro prossimo con

rinnovato ottimismo. felici

anche del fatto di essere riusciti a
coinvolgere maggiormente i pri-
vati. L'ampliamento della "buf
fer zone" Unesco, in questo

senso, sarebbe il risultato natu-
rale delpercorso divalorizzazio-

ne intrapreso. Un percorso che

ci ha portato e ci porterà prossi-
mamente a sviluppare nuove

sinergie con le città di Alba e Bra
e con l'Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero, una delle Atl

più brillanti del nostro Paese.

Con queste premesse, la passio-

ne roerina può fondersi con la
tecnica e la professionalità dei

bravissimi addetti alla promo-
zione turistica locale, generando
frutti decisamente buoni.

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

«QUANTE POTENZIALITÀ
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TREZZO VALORIZZA LA DONNA DI LANGA

È stato siglato un protocollo di intesa per valorizzare il punto
panoramico di Trezzo Tinella dedicato alla donna di Langa, spazio
bellissimo, a 600 metri di altitudine con vista panoramica sui
paesaggi vitivinicoli Unesco. Nell'area saranno effettuati lavori
di sistemazione in accordo con la Provincia. Nella foto, da destra:
il sindaco di Trezzo Tinella Alberto Cerrino, il presidente e il
direttore del sito Unesco Gianfranco Comaschi e Roberto Cerrato.
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Lailatirovzncìa

Penna, studenti impegnati
in video e street food

PROGETTI

Stamattina (martedì), alle 10.20,
l'istituto Penna presenterà due
nuovi progetti. Innanzitutto la pro-
duzione di un video da parte degli
studenti delle classi IV dell'istituto
agrario, coordinati dai docenti del-
le materie tecniche, sul percorso
formativo "Il mio futuro in agri-
coltura". In secondo luogo la pro-
posta di Street food dell'istituto
enogastronomico di S. Damiano,
che fa parte del "Penna", intitolata
"I dolci della tradizione". Le due
iniziative sono inserite nel pro-
gramma della XIII edizione del Fe-
stival del paesaggio agrario "La-
vori in corso". Introducono l'incon-
tro Laurana Lajolo, ideatrice del
Festival, e Roberto Cerrato diret-
tore del sito Unesco.

Il progetto delle classi quarte pren-
derà avvio dalla visione del docu-
film "Grazie alla terra", realizzato
da B ep p e Rovera e Laurana Lajolo,
videomaker Cristina Fasolis, con
interviste a giovani agricoltori, che
coniugano la tradizione contadina
di famiglia con l'innovazione. Bep-
pe Rovera solleciterà quindi le opi-
nioni degli studenti, fornendo al-
cuni spunti per l'autoproduzione
del video che sarà utilizzato anche
per l'orientamento scolastico.
L'istituto enogastronomico si im-
pegnerà invece nel rielaborare dol-
ci della tradizione da proporre co-
me street food nella struttura mo-
bile messa a loro disposizione dal-
la CIA. I prodotti saranno presenti
nelle occasioni di festa della città,
come è già avvenuto per la Douja
d'Or.
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CORRIERE

ANA

TREZZO TINELLA

INTESA PER LA "DONNA DI LANGA"
» E' stato siglato
un importante
protocollo d'in-
tesa per la valo-
rizzazione del
punto panorami-
co nel comune di
Trezzo Tinella
dedicato alla
"Donna di Lan-
a" fra il Comune
e l'Associazione

Roberto Cerrato e Gianfranco Comaschi,
direttore e presidente dell'associazione
Unesco con il sindaco Alberto Cerrino

per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero
Monferrato. Verranno attivate iniziative di sistemazione del-
l'area in accordo anche con la Provincia di Cuneo. Si tratta in-
fatti di uno spazio bellissimo a 600 metri di altitudine con vi-
sta panoramica sulle colline Patrimonio Unesco.

La Morra punta allo sviluppo Cultura del tartufo al
diattivita e strutture sportive capitolo dei Cavalieri
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RODDI

Siti Unesco sul vino
in mostra al castello
» Sì è tenuta sabato 9 ottobre
l'inaugurazione della mostra
"I siti Unesco del vino si in-
contrano' presso i locali della
pertinenza del Castello di
Roddi.
Durante l'inaugurazione era
anche disponibile in omaggio
il volume "Il percorso di in-
ternazionaliz7aáone dei pae-
saggi vitivinicoli di Langhe
Roem Monferrato", pubblica-
to dall'Associazione, a cura di
Roberto Cerrato.
L'esposizione, curata dallÁs-
soc-ia7ione per i Paesaggi viti.
vinicoli, nasce dall'idea di
pensare i territori vitivinicoli

del mondo interconnessi e ri-
generativi. Si propone di pro-
muovere il confronto e
l'ascolto tra i paesaggi cultu-
rali vitivinicoli iscritti alla Li-
sta del Patrimonio Mondiale,
attraverso la cooperazione in-
ternazionale e razione locale.
Si tratta di un progetto del-
l'Associazione Unesco, con il
patrocinio del Ministero della
Cultura, sostenuto dall'Asso-
ciazione delle Fondazioni
bancarie piemontesi e realiz-
zato in collaborazione con
l'Ente Fiera del Tartufo.
L'esposizione è visitabile fino
al 5 dicembre.
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ASTI NOTIZIE PRIMA PAGINA TORINO

Il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e
musica d’estate nelle terre
dell’UNESCO”. Un bilancio più che
positivo

Gaiaitalia.com Notizie Torino 17 Ottobre 2021

 0 22

 Facebook  Twitter  Pinterest  WhatsApp

di Redazione, #Teatro

Il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO”

promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato è giunto quest’anno alla

ventesima edizione, con una lunga storia di esperienze di rilievo regionale e nazionale, che

hanno attirato ogni anno sempre più pubblico e turisti.

Pubblicità

SEGUITECI


4,677

Fans



2,378
Follower


120

Iscritti

ULTIME NOTIZIE

CULTURA PIEMONTE | VALLE
D’AOSTA

Lunedì 18 ottobre al
Cinema Centrale Arthouse
di Torino, “La Storia di una
Lacrima”

ASTI

Il festival “Paesaggi e
oltre. Teatro e musica
d’estate nelle terre
dell’UNESCO”. Un bilancio
più che positivo

NOTIZIE

Torino: Sorpresi a rovistare
all’interno di un
veicolo. Due arresti

   

Pubblicità

HOME TORINO TORINO CRONACA PIEMONTE POLITICA PIEMONTE CRONACA  TORINO MOSTRE  

 9.5  Torino  domenica, Ottobre 17, 2021      
C Aosta Migranti Spettacoli Sport Valle d’Aosta             
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Un palco sulle nostre colline tra Langa e Monferrato, una porta aperta sul paesaggio

vitivinicolo Patrimonio dell’Umanità da cui guardare oltre.

Il presidente Carlo Mancuso con i sindaci Biancotto, Cavallero e Curto e Massimo Barbero

per il Teatro degli Acerbi hanno raccontato l’edizione che si è svolta questa estate in una

conferenza stampa / spettacolo che si è svolta nella Confraternita dei Battuti a Castagnole

Lanze alla presenza di amministratori, addetti ai lavori, giornalisti e pubblico.

Ha impreziosito il momento un mini concerto di Simona Colonna con il suo violoncello

Chisciotte, con omaggi a Franco Battiato, ai Nomadi e Paolo Conte; l’artista albese sarà nei

prossimi giorni al Premio Tenco.

L’edizione 2021 del festival è stata celebrativa, la più grande realizzata negli ultimi

anni, con un numero allargato di appuntamenti e luoghi (alcuni inediti) ed un programma

di altissimo profilo e rilievo.

Grandi nomi di artisti nazionali, compagnie internazionali, prove e narrazioni d’artista,

primizie di spettacoli pensati per ognuno dei ben 14 appuntamenti nel paesaggio, che

si sono svolti il 4 luglio e 27 agosto, attirando anche turisti stranieri.

Il festival è stato promosso Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, con il

contributo di Regione Piemonte, Fondazione C.R.T. e la collaborazione della

Fondazione Piemonte dal Vivo.  Fondamentale è stato l’apporto e dei quattro comuni

facenti parte dell’unione Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti e

Montegrosso d’Asti.

Ha avuto il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi

vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO, che lo riconosce come

l’iniziativa culturale estiva astigiana che meglio estrinseca i valori da essa promossi e

intenti perseguiti legando cultura, turismo e territorio.

Si è attuato con una partnership con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Tra gli

sponsor la Banca di Asti ed il Lions Club di Costigliole d’Asti. Un programma all’aperto,

fuori dai teatri, per valorizzare il patrimonio architettonico di valore storico nelle sue

tappe/luoghi che è stato elaborato, diretto e attuato dal Teatro degli Acerbi, che

recentemente è diventata compagnia riconosciuta dal Ministero.

“Siamo i custodi del territorio”.

Il presidente Mancuso ed i sindaci hanno sottolineato che è stato organizzato e realizzato

il festival all’indomani della seconda lunga chiusura dello spettacolo dal vivo per

l’emergenza sanitaria, attuandolo anche questa estate (come nel 2020) ed in forma

ampliata, come prima grande e diffusa iniziativa sul territorio di rilievo regionale. Il tutto

per offrire lo spettacolo e l’incontro dal vivo con il pubblico in sicurezza, in luoghi

patrimonio dell’umanità. Ed invitando già alla prossima edizione.

Il vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso ha rimarcato l’importanza di

questo festival e ha ringraziato amministratori e organizzatori per essersi fatti trovare

pronti per realizzarlo garantendo la continuità dell’offerta culturale, con il prezioso e

fondamentale apporto professionale del Teatro degli Acerbi.

Carica altri 

NOTIZIE

Torino: incetta di capi
firmati, ma non in saldo

AOSTA

Prevenzione dalle
infiltrazioni mafiose:
consapevolezza,
attenzione e formazione
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Ha aggiunto Massimo Barbero: “Ringrazio tutti i miei collaboratori e le ragazze che

abbiamo coinvolto per accogliere il pubblico questa estate. La comunità collinare e i

comuni hanno investito nella cultura per la ripartenza del nostro territorio. E noi ci siamo

prodigati per mettere insieme e attuare un bel programma, con tempistiche inusuali, in un

momento di particolare difficoltà e ripartenza dello spettacolo dal vivo, mettendoci tutta la

nostra esperienza e passione. Il maestro e amico Antonio Catalano ha modificato

l’immagine di locandina inserendo un arcobaleno sulle nostre colline, palco di artisti e del

pubblico e dei turisti, da cui guardare oltre. La doniamo al nostro pubblico più affezionato

e a coloro che hanno reso possibile il festival, sotto tutti i punti di vista”.

E così è stato.

Durante la conferenza sono stati premiati gli spettatori che hanno raccolto più timbri con il

passaporto #paesaggieoltre e hanno partecipato a più appuntamenti: Flavio Veiluva e

Michelangela Gerbo (di Refrancore) con 13 su 14 spettacoli. Loro saranno ospiti della

prossima edizione del festival, con Silvana Valpreda con 11. E poi con 9 timbri Alessia e

Silvana Maccagno, Nena e Laura Pescarmona, Giorgio Ghi (di Azzano), Sergio Conte (di

Soglio). Per tutti l’opera autografata dal Maestro Catalano, vini di produttori del territorio.

Nel festival gli appuntamenti sono stati 14, in ben 13 diversi luoghi / contesti: 17 gli

spettacoli realizzati, con 16 compagnie / formazioni nazionali e internazionali coinvolte per

4 prime regionali e 3 creazioni apposite per i luoghi.

Spettacolo itinerante per pubblico in bici, narrazioni, prove d’attore, circo contemporaneo,

danza contemporanea, cantastorie, prosa, teatro ragazzi, classici, spettacoli di piazza,

passeggiate teatrali sono stati i generi multidisciplinari toccati dal cartellone. Nel

programma, tra gli altri, Maria Amelia Monti, Moni Ovadia, Lucilla Giagnoni, David Riondino,

Gli Omini, Teatro Invito, Artemakia, Assemblea Teatro, Faber Teater e svariati altri artisti e

compagnie.

Ci sono state inoltre “pillole di paesaggio” condotte dal direttore del sito Unesco Roberto

Cerrato, degustazioni e racconto dei vini del territorio. Gli spettatori sono stati 1350, con

oltre 1100 paganti e provenienti a livello locale, ma anche da province e regioni limitrofe.

 

 

(17 ottobre 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata
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L'ANCORA

Nizza Monferrato. La città
del "Campanòn" è stata teatro
lo scorso fine settimana, ve-
nerdì 1 ottobre, di un workshop
di pittura "en plein air" (all'aria
aperta) da parte di un quartet-
to di studenti dell'Accademia

Albertina di Belle Arti di Tori-
no con il coordinamento del
prof. Antonio Musiari, docente
di Storia dell'Arte. Gli studenti
sono Gianluca Porzio, Huang
Zixin, Yu Zhougen e Ruxuan
Wang. Hanno ritratto il pae-
saggio delle colline Patrimonio
dell'Umanità con tempere su
tela e pittura su carta.

Al termine della giornata di
sabato, hanno raggiunto la
galleria "Art 900", al piano no-
bile di Palazzo Crova, sono
stati accolti per una visita gui-
data da Laurana Lajolo, per
l'associazione Davide Lajolo, e
da Roberto Cerrato, direttore
dell'Associazione Paesaggi vi-
tivinicoli Langhe Roero e Mon-
ferrato. Sabato, completata
l'esperienza, sono stati in visi-

Workshop di pittura "en plein air"
di studenti dell'Albertina di Torino

ta alla Cantina di Vinchio Va-
glio Serra, al Museo di Davide
Lajolo "Vinchio è il mio nido" e
alla biblioteca d'arte dello scrit-
tore. "La vigna teatro del mon-
do è il quarto appuntamento

della XIII edizione del Festival
del paesaggio agrario 2021
"Lavori in corso", dopo il con-
vegno "Asparago saraceno e
vigne vecchie" nell'ambito del-
l'anno internazionale Frutta e

verdura e della passeggiata
"Con la luna e le lucciole nei
boschi dei Saraceni" (Vinchio,
3 luglio), la presentazione del
libro di poesie "Canti della na-
tura" del Cardinale Giovanni
Lajolo (Vinchio, 20 agosto), la
passeggiata "Paesaggio è ar-
te — dialogo tra sculture e ca-
sotti nelle vigne dell'UNESCO"
(Vinchio 28 agosto)" racconta
Laurana Lajolo.

"Il Festival proseguirà nei
mesi di ottobre, novembre e di-
cembre con alcuni progetti fo-
calizzati sulla formazione e
professionalizzazione nel set-
tore agricolo e su strategie di
valorizzazione del territorio e
delle sue produzioni d'eccel-
lenza".

Red. Nizza
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di Redazione - 15 Ottobre 2021 - 14:12   

Più informazioni
su

 festival paesaggi e oltre   simona colonna   castagnole delle lanze

CULTURA

A Castagnole Lanze chiusura in musica per
una riuscitissima edizione del festival
“Paesaggi e oltre” fotogallery

   

  Stampa   Invia notizia  3 min

Il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO”
promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato è giunto
quest’anno alla ventesima edizione, con una lunga storia di esperienze di
rilievo regionale e nazionale, che hanno attirato ogni anno sempre più
pubblico e turisti.

Asti 18°C 4°C

ATmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Venerdi , 15 Ottobre 2021Associazioni  Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su    Accedi 
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Un palco sulle nostre colline tra Langa e Monferrato, una porta aperta sul
paesaggio vitivinicolo Patrimonio dell’Umanità da cui guardare oltre.

Il presidente Carlo Mancuso con i sindaci Biancotto, Cavallero e Curto e
Massimo Barbero per il Teatro degli Acerbi hanno raccontato l’edizione che
si è svolta questa estate in una conferenza stampa / spettacolo che si è
svolta nella Confraternita dei Battuti a Castagnole Lanze alla presenza di
amministratori, addetti ai lavori, giornalisti e pubblico.
Ha impreziosito il momento un mini concerto di Simona Colonna con il suo
violoncello Chisciotte, con omaggi a Franco Battiato, ai Nomadi e Paolo
Conte; l’artista albese sarà nei prossimi giorni al Premio Tenco.

L’edizione 2021 del festival è stata
celebrativa, la più grande realizzata
negli ultimi anni, con un numero
allargato di appuntamenti e luoghi
(alcuni inediti) ed un programma di
altissimo pro lo e rilievo.
Grandi nomi di artisti nazionali,
compagnie internazionali, prove e
narrazioni d’artista, primizie di
spettacoli pensati per ognuno dei
ben 14 appuntamenti nel paesaggio,
che si sono svolti il 4 luglio e 27
agosto, attirando anche turisti

stranieri.

Il festival è stato promosso Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, con
il contributo di Regione Piemonte, Fondazione C.R.T. e la collaborazione
della Fondazione Piemonte dal Vivo. Fondamentale è stato l’apporto e dei
quattro comuni facenti parte dell’unione Castagnole Lanze, Coazzolo,
Costigliole d’Asti e Montegrosso d’Asti.
Ha avuto il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei
paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO, che lo
riconosce come l’iniziativa culturale estiva astigiana che meglio estrinseca i
valori da essa promossi e intenti perseguiti legando cultura, turismo e
territorio.
Si è attuato con una partnership con l’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero.
Tra gli sponsor la Banca di Asti ed il Lions Club di Costigliole d’Asti.

Un programma all’aperto, fuori dai teatri, per valorizzare il patrimonio
architettonico di valore storico nelle sue tappe/luoghi che è stato elaborato,
diretto e attuato dal Teatro degli Acerbi, che recentemente è diventata
compagnia riconosciuta dal Ministero.

GALLERIA FOTOGRAFICA Paesaggi e oltre 2021 Conferenza/spettacolo  nale

“Ad Asti e Provincia non
mancano idee e
professionalità. Manca la
volontà di ascolto e
confronto”

Meteo: le previsioni per i prossimi
giorni previsioni

ATTUALITÀ

  Commenta

ATlettere Tutte le lettere
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“Siamo i custodi del territorio”.
Il presidente Mancuso ed i sindaci hanno sottolineato che è stato
organizzato e realizzato il festival all’indomani della seconda lunga chiusura
dello spettacolo dal vivo per l’emergenza sanitaria, attuandolo anche questa
estate (come nel 2020) ed in forma ampliata, come prima grande e diffusa
iniziativa sul territorio di rilievo regionale. Il tutto per offrire lo spettacolo e
l’incontro dal vivo con il pubblico in sicurezza, in luoghi patrimonio
dell’umanità. Ed invitando già alla prossima edizione.
Il vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso ha rimarcato
l’importanza di questo festival e ha ringraziato amministratori e
organizzatori per essersi fatti trovare pronti per realizzarlo garantendo la
continuità dell’offerta culturale, con il prezioso e fondamentale apporto
professionale del Teatro degli Acerbi.
Ha aggiunto Massimo Barbero: “Ringrazio tutti i miei collaboratori e le
ragazze che abbiamo coinvolto per accogliere il pubblico questa estate. La
comunità collinare e i comuni hanno investito nella cultura per la ripartenza
del nostro territorio. E noi ci siamo prodigati per mettere insieme e attuare
un bel programma, con tempistiche inusuali, in un momento di particolare
dif coltà e ripartenza dello spettacolo dal vivo, mettendoci tutta la nostra
esperienza e passione. Il maestro e amico Antonio Catalano ha modi cato
l’immagine di locandina inserendo un arcobaleno sulle nostre colline, palco
di artisti e del pubblico e dei turisti, da cui guardare oltre. La doniamo al
nostro pubblico più affezionato e a coloro che hanno reso possibile il festival,
sotto tutti i punti di vista”. E così è stato.

Durante la conferenza sono stati premiati gli spettatori che hanno raccolto
più timbri con il passaporto #paesaggieoltre e hanno partecipato a più
appuntamenti: Flavio Veiluva e Michelangela Gerbo (di Refrancore) con 13
su 14 spettacoli. Loro saranno ospiti della prossima edizione del festival, con
Silvana Valpreda con 11.
E poi con 9 timbri Alessia e Silvana Maccagno, Nena e Laura Pescarmona,
Giorgio Ghi (di Azzano), Sergio Conte (di Soglio).
Per tutti l’opera autografata dal Maestro Catalano, vini di produttori del
territorio.

Nel festival gli appuntamenti sono stati 14, in ben 13 diversi luoghi / contesti:
17 gli spettacoli realizzati, con 16 compagnie / formazioni nazionali e
internazionali coinvolte per 4 prime regionali e 3 creazioni apposite per i
luoghi.
Spettacolo itinerante per pubblico in bici, narrazioni, prove d’attore, circo
contemporaneo, danza contemporanea, cantastorie, prosa, teatro ragazzi,
classici, spettacoli di piazza, passeggiate teatrali sono stati i generi
multidisciplinari toccati dal cartellone.
Nel programma, tra gli altri, Maria Amelia Monti, Moni Ovadia, Lucilla
Giagnoni, David Riondino, Gli Omini, Teatro Invito, Artemakia, Assemblea
Teatro, Faber Teater e svariati altri artisti e compagnie.
Ci sono state inoltre “pillole di paesaggio” condotte dal direttore del sito
Unesco Roberto Cerrato, degustazioni e racconto dei vini del territorio.
Gli spettatori sono stati 1350, con oltre 1100 paganti e provenienti a livello

Area ex Riccadonna, gruppo
“Per Canelli”: “Chiediamo la
convocazione urgente della
Commisione edilizia”

La solidarietà alla Cgil di Asti
dall’Associazione Italia e
Israele e dalla CSE

INVIA UNA LETTERA 
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Più informazioni
su

 festival paesaggi e oltre   simona colonna   castagnole delle lanze

Continue with Facebook

ALTRE NOTIZIE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

DALLA HOME

locale, ma anche da province e regioni limitrofe.

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

eToro

Gli investitori stanno
cercando il prossimo
Bitcoin. Leggi di più s…

La Repubblica per Roche

Tratti di Respiro: storie
illustrate per raccontare
il tumore al polmone Salute per Rekeep

La salute? È dietro
l’angolo

Base Attack Force

Se possiedi un
computer, devi
assolutamente provar…

Antifurto Verisure

Vuoi difendere la tua
famiglia dai ladri?
Scopri l'allarme… Sammy

Le razze di cani più
costose al mondo

Castagnole delle Lanze, iniziative e
contributi comunali a favore dei
cittadini in di coltà

ATTUALITÀ
I Castelli Aperti in Piemonte nel week
end

ATTUALITÀ
I Castelli Aperti in Piemonte nel week
end del 3 ottobre

CULTURA
A Castagnole Lanze vignette
umoristiche da tutto il mondo con
“In punta di matita”

WEEKEND
Cosa fare nel  ne settimana
nell’Astigiano… Girovagando tra
crotin al profumo di tartufo e con la
dolcezza del miele

CONTROLLO VELOCITÀ
Asti, installati cinque nuovi
autovelox nelle vie cittadine

SCUOLE
Dimensionamento scolastico
nell’Astigiano: mantenuti tutti i
plessi e la loro strutturazione

FORMAZIONE
Assicurazioni, bilancio e green pass
per il volontariato: ad Asti e
Alessandria gli incontri formativi del
CSVAA
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TUTTI - CITTA' DEL VINO - TERRE DEL VINO - APPUNTAMENTI/EVENTI SUL TERRITORIO - GALLERY FOTO/VIDEO - COMMENTI

2021-10-15 07:58:28

xtraWine, digital
company
specializzata nella
vendita e nella
distribuzione di vini

e parte di Made in Italy Fund, il fo ... 
continua »

2021-10-15 07:52:10

TTG TRAVEL
EXPERIENCE:
UNESCO,
UN’OPPORTUNITÀ
PER I TERRITORI

L’ASSOCIAZIONE DELLE COLLINE DEL
PROSECCO DI CONE ... 
continua »

2021-10-14 15:10:18

Urban Vineyards
Days. Le città delle
vigne storiche
s’incontrano a Siena
  Le antiche mura di

Siena e le sue vig ... 
continua »

info@cittadelvino.com 

CHI SIAMO SERVIZI ARTICOLI TERRITORIO AZIENDE EDITORIA

UNESCO: UN’OPPORTUNITÀ PER I TERRITORI

TTG TRAVEL EXPERIENCE: UNESCO, UN’OPPORTUNITÀ PER I TERRITORI
L’ASSOCIAZIONE DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E

VALDOBBIADENE PROTAGONISTA DELL’INCONTRO ORGANIZZATO DAL
MIPAAF 

Vantaggi (Site Manager): “La combinazione sostenibilità ed enogastronomia avrà un ruolo
chiave: puntare allo sviluppo della filiera agroalimentare del km 0 e alla formazione

continua in questo ambito”.
 
“Il turismo, dopo un periodo di assestamento post Covid, sarà sempre più internazionale,
perché l’attrazione verso una Meraviglia del Mondo è dimostrata dai numeri. Oggi le
Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene hanno un flusso turistico di circa
250mila presenze, ma nei prossimi 10 anni questi numeri si quadruplicheranno. Il
riconoscimento UNESCO porterà a un turismo più individuale, o a piccoli gruppi, con
richiesta di soluzioni «Taylor Made» anche nel sistema di accoglienza ricettivo. Porterà a
una grande richiesta di esperienze «outdoor» e in questa direzione il Cammino a tappe che
stiamo realizzando è perfettamente rispondente alle esigenze. La combinazione sostenibilità
ed enogastronomia avrà un ruolo chiave e quindi bisognerà puntare allo sviluppo della
filiera agroalimentare del km 0 e alla formazione continua in questo ambito. Per la
valorizzazione e la promozione di tutto questo, tecnologia e comunicazione saranno
fondamentali. Il futuro, per la gestione dei flussi, richiede sia una forte interazione con i
«Big» del mercato internazionale del prodotto turistico esperienziale, sia col Destination
Management System (DMS) della Regione Veneto, che è in grado di dare al viaggiatore
un’offerta integrata grazie al coordinamento di un network di soggetti, attori e fornitori
che lavorano insieme al successo della destinazione. Infine, oltre alla visibilità
internazionale, non va dimenticato il turista di prossimità che vedrà il territorio da un
punto di vista più culturale, più attento e sarà desideroso di conoscere ciò che non ha
ancora visto. Ci sono già moltissimi attori del territorio che sono straordinari nella
comunicazione. Occorre dialogare tanto, senza sovrapporsi, per fare azioni coordinate in
sinergia”.
 
Con queste parole Giuliano Vantaggi, Site Manager del Sito delle Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità dal 2019, è intervenuto alla
conferenza “Il riconoscimento UNESCO: un’opportunità per i territori”, organizzata dal

ULTIME NEWS INSERITE

xtraWine contro la violenza
femminile

UNESCO: un’opportunità per i
territori

Urban Vineyards Days. Le città
delle vigne storiche s’incontrano a
Siena
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MIPAAF in occasione del TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di
riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione
dell’offerta turistica italiana nel mondo, che ha inaugurato il 13 Ottobre.
 
Oltre a Giuliano Vantaggi, all’incontro aperto dal Sottosegretario alle Politiche agricole alimentari
e forestali Gian Marco Centinaio e moderato da Roberta Garibaldi - nuova AD dell’Enit
(Agenzia Nazionale del Turismo), sono intervenuti: Pier Luigi Petrillo - Vicepresidente
dell'Organo degli Esperti mondiali ICH UNESCO, Roberto Cerrato - Direttore Associazione
per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato e Mauro Carbone -
Direttore Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero.
 
“Stati come Giappone e Canada – conclude Vantaggi - insegnano il valore dei Patrimoni
dell’Umanità già alle scuole medie e anche in Italia sta aumentando la sensibilità nei
confronti di questo riconoscimento. Sta crescendo una generazione internazionale attenta
alle Meraviglie del Mondo ed è quindi fondamentale sin da subito dialogare con le scuole.
Un Patrimonio UNESCO rappresenta l’eredità di cui noi oggi possiamo beneficiare, grazie
all’impegno delle generazioni passate, e che consegniamo integra e valorizzata alle
generazioni future, che devono essere, a loro volta, preparate a prendersene cura”.

COMUNICA CON NOI INFO
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Servizi

Aziende

Articoli

Registrazione

Editoria/Pubblicazioni
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Twitter

Facebook
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Gazzetta d'Asti

Martedì con un video e street food

Dal Penna parte il Festival
del paesaggio agrario

Con l'introduzione di Laurana Lajolo sua ideatrice e Ro-
berto Cerrato direttore del sito Unesco "Langhe Monfer-
rato e Roero , prenderà il via martedì 19 ottobre alle 10.20
all'istituito Giovanni Penna di Astila XIII edizione del Fe-
stival del paesaggio agrario che quest'anno ha per titolo
"Lavori in corso'. Gli studenti presenteranno due proget-
ti: un video dal titolo "Il mio futuro in agricoltura realizza-
to con la collaborazione dei docenti delle materie tecniche
e la proposta di Street food dell'istituto Enogastronomico
di San Damiano "I dolci della tradizione".
Sarà proiettato il film documentario "Grazie alla terra"

realizzato da Beppe Rovera, Laurana Lajolo e Cristina Fa-
solis per la parte tecnica; le interviste ivi contenute di gio-
vani agricoltori che coniugano la tradizione contadina di
famiglia con l'innovazione servirà di invito per gli studen-
ti delle classi IV per la produzione di documentari aventi
temi analoghi.

Cili studenti dell'Istituto Enogastronomico si impegne-
ranno in un altro progetto: rielaborare dolci della tradi-
zione da proporre come street food nella struttura mobile
messa a loro disposizione dalla Cia come è già avvenuto in
occasione della Douja.

11 festiva' si svilupperà poi con una serie workshop e in-
contri con amministratori, studiosi, agricoltori, operatori
turistici, ambientalisti, abitanti, ponendo attenzione anche
alla formazione professionale e universitaria.

Il tutto si pone come ideale continuazione del discor-
so impostato lo scorso anno quando sono state individua-
te proposte per la riqualificazione e rivitalizzazione dei pic-
coli paesi; il tutto è consultabile sul numero 39 della rivi-
sta "Culture Un paese ci vuole" al sito internet: "www.da-
vuidelajolo.it':

Di. Esse. Bi.

Ma questa cimice asiatica
l'abbiamo sconfitta?

AgIiano: Barbera Unplugged
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Gazzetta d'Asti

VINCH10 Appuntamento domenica pomeriggio

"Un calice di cultura"
tra vino e musei

Appuntamento a
Vinchio domenica 17
ottobre a partire dal-
le 14,30 con la mani-
festazione "Un calice
di cultura" che preve-
de l'apertura dei musei
"Vinchio è il mio nido"
dedicati al combatten-
te, politico e scritto-
re Davide Lajolo e la
"Casa della memoria,
una testimonianza sul-
la resistenza e la depor-
tazione con particola-
ri riterimenti della breve storia della Repubblica partigiana
dell'Alto Monferrato. I visitatori, se il tempo lo consentirà,
potranno anche sparpagliarsi lungo i percorsi che si snoda-
no sulle colline descritte da Lajolo fino a raggiungere quelle
mete con le quali è sempre stato legato da un inscindibile le-
game affettivo. I pannelli illustrativi sistemati lungo il percor-
so offriranno spunto per approfondire lo stretto rapporto tra
lo scrittore e queste terre che ha difeso due volte: con le armi
prima al termine della seconda guerra mondiale e contro la
speculazione all'inizio degli anni ̀70. Per coloro che non vo-
lessero cimentarsi nell'escursione, assai più piacevole che im-
pegnativa e quindi adatta a tutti, c'è la possibilità di ammirare
il panorama dall'alto con un servizio di elicotteri con parten-
za e arrivo in piazza San Marco.
Promuovono questa manifestazione oltre al Comune di

Vinchio, l'Associazione culturale Davide Lajolo, l'Associa-
zione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Monferrato e Roero
e la pro loco che per tutta la durata garantirà il servizio bar.
Essa è stata voluta per inaugurare una scultura, nello speci-
fico un calice posto in posizione dominante e ben visibile da
chi giunge in paese dal capoluogo, a testimonianza delle vo-
cazione vitivinicola del paese calato in un contesto paesaggi-
stico in continuo mutamente con il trascorrere delle stagioni:
dalle delicate sfumature della primavera che che con garbo e
grazia si sovrappongono alla monotonia quasi monocroma-
tica dell'inverno per poi affermarsi con decisione nell'estate
fino ad esplodere nelle tonalità calde ed accese dell'autunno.
Interverranno alla cerimonia di inaugurazione prevista per

le 17 il sindaco Chiara Zogo che porgerà i saluti dell'ammini-
strazione e della popolazione, per poi cedere la parola al rela-
tore ufficiale Roberto Cerrato, direttore dell'associazione co-
stituitasi appositamente per valorizzare il sito Unesco in cui
il paese è inserito. Dopo il taglio del nastro seguirà l'imman-
cabile brindisi con i vini dei produttori locali.

> Di. Esse. Bi.

Cospicua donartone alla Scuola-Alberghiera
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venerdì 15 ottobre

Si è chiuso con successo il
festival “Paesaggi e oltre.
Teatro e musica d’estate nelle
terre dell’UNESCO"
(h. 17:41)

In programma nel fine
settimana due nuovi
appuntamenti culturali
organizzati dall'Ecomuseo
Basso Monferrato Astigiano
(h. 12:00)

"Il benessere in cucina": oggi
prepariamo un goloso dolce al
cucchiaio!(VIDEO)
(h. 12:00)

Ieri ad Asti Ugo Nespolo con il
suo "Per non morire d'arte"
(FOTO)
(h. 11:30)

Al Panathlon la presentazione
ufficiale del libro "La terra del
Diavolo rosso", di Franco
Bocca
(h. 11:15)

Da lunedì 18 ottobre le puntate
inedite "On the road" di
Alessandro Borghese Kitchen
Sound
(h. 10:45)

X Factor: continua la corsa
dell'astigiano Fellow, che
conquista il giudice Mika
(VIDEO)
(h. 10:30)

Continuano a Teatro Alfieri le
riprese della serie tv Netflix
"Lidia", in onda dal prossimo
anno
(h. 09:00)

Domenica 17 ottobre alle 17
nel foyer del Teatro Alfieri si
inaugura la mostra “Divise e
manifesti della Grande
Guerra”
(h. 07:30)

giovedì 14 ottobre

Domani la presentazione del
FestivaLieve, tra mostre,
spettacoli, attori e campioni
sportivi
(h. 19:45)

Leggi le ultime di: Cultura e tempo libero

RUBRICHE

Backstage

Palio

Palio: uomini, cavalli e
insegne

Viviamo in un posto
bellissimo

Curiosità

Oroscopo

Il Punto di Beppe Gandolfo

In un mondo di libri

Fashion

Felici e veloci

Obiettivo risparmio

Back to the Future

Voce al diritto

Pronto condominio

La storia della settimana

Eterna giovinezza

Target

OvviaMente

Il benessere in cucina

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Economia e lavoro
Cerchi lavoro? Azienda
di Asti assume tre
nuove figure
professionali

Scuola
Il Polo Universitario di
Asti potenzia i sistemi
di sicurezza anti‐
coronavirus

Cultura e tempo libero
A Nizza Monferrato si
parla di universo al
Foro Boario, con il
fisico Dario Menasce

Leggi tutte le notizie

Si è chiuso con successo il festival
“Paesaggi e oltre. Teatro e musica
d’estate nelle terre dell’UNESCO"
Gli spettatori sono stati 1350. Premiati anche i più
fedeli che hanno raccolto i 'timbri'

Gli spettatori premiati

Una conferenza spettacolo per raccontare quanto, nonostante le varie
limitazioni, la cultura collegata al territorio, funzioni benissimo.

Gli spettatori sono stati 1350, con oltre 1100 paganti e provenienti a
livello locale, ma anche da province e regioni limitrofe.

Ieri sera si sono tirate le somme sui vent'anno del  festival “Paesaggi e
oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO" promosso dalla
Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato. 

Il presidente Carlo Mancuso con i sindaci Biancotto, Cavallero e Curto e
Massimo Barbero per il Teatro degli Acerbi hanno raccontato l’edizione che
si è svolta questa estate nella Confraternita dei Battuti a Castagnole Lanze
alla presenza di amministratori, addetti ai lavori, giornalisti e pubblico.

Ha impreziosito il momento un mini concerto di Simona Colonna con il suo
violoncello Chisciotte, con omaggi a Franco Battiato, ai Nomadi e Paolo
Conte; l’artista albese sarà nei prossimi giorni al Premio Tenco.

L’edizione 2021 del festival è stata celebrativa, la più grande realizzata
negli ultimi anni, con un numero allargato di appuntamenti e luoghi (alcuni
inediti) ed un programma di altissimo profilo e rilievo.

Grandi nomi di artisti nazionali, compagnie internazionali, prove e
narrazioni d'artista, primizie di spettacoli pensati per ognuno dei ben 14
appuntamenti nel paesaggio, che si sono svolti il 4 luglio e 27 agosto,
attirando anche turisti stranieri.

Il festival è stato promosso Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, con
il contributo di Regione Piemonte, Fondazione C.R.T. e la collaborazione
della Fondazione Piemonte dal Vivo. Fondamentale è stato l'apporto e dei
quattro comuni facenti parte dell’unione Castagnole Lanze, Coazzolo,
Costigliole d’Asti e Montegrosso d'Asti.

Ha avuto il patrocinio e il contributo dell'Associazione per il patrimonio dei
paesaggi vitivinicoli di Langhe‐Roero e Monferrato UNESCO, che lo
riconosce come l'iniziativa culturale estiva astigiana che meglio estrinseca i
valori da essa promossi e intenti perseguiti legando cultura, turismo e
territorio.
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Si è attuato con una partnership con l’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero e il supporto di Banca di Asti ed il Lions Club di Costigliole d'Asti.

Un programma all'aperto, fuori dai teatri, per valorizzare il patrimonio
architettonico di valore storico nelle sue tappe/luoghi che è stato
elaborato, diretto e attuato dal Teatro degli Acerbi, che recentemente è
diventata compagnia riconosciuta dal Ministero.

Il vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso ha rimarcato
l’importanza di questo festival e ha ringraziato amministratori e
organizzatori per essersi fatti trovare pronti per realizzarlo garantendo la
continuità dell’offerta culturale, con il prezioso e fondamentale apporto
professionale del Teatro degli Acerbi.

Ha aggiunto Massimo Barbero: "Ringrazio tutti i miei collaboratori e le
ragazze che abbiamo coinvolto per accogliere il pubblico questa estate.
La comunità collinare e i comuni hanno investito nella cultura per la
ripartenza del nostro territorio. E noi ci siamo prodigati per mettere
insieme e attuare un bel programma, con tempistiche inusuali, in un
momento di particolare difficoltà e ripartenza dello spettacolo dal vivo,
mettendoci tutta la nostra esperienza e passione. Il maestro e amico
Antonio Catalano ha modificato l'immagine di locandina inserendo un
arcobaleno sulle nostre colline, palco di artisti e del pubblico e dei
turisti, da cui guardare oltre. La doniamo al nostro pubblico più
affezionato e a coloro che hanno reso possibile il festival, sotto tutti i
punti di vista”.

Premiati gli spettatori più fedeli
Durante la conferenza sono stati premiati gli spettatori che hanno raccolto
più timbri con il passaporto #paesaggieoltre e hanno partecipato a più
appuntamenti: Flavio Veiluva e Michelangela Gerbo (di Refrancore) con
13 su 14 spettacoli. Loro saranno ospiti della prossima edizione del festival,
con Silvana Valpreda con 11.

E poi con 9 timbri Alessia e Silvana Maccagno, Nena e Laura
Pescarmona, Giorgio Ghi (di Azzano), Sergio Conte (di Soglio).

Per tutti l’opera autografata dal Maestro Catalano, vini di produttori del
territorio.

Nel festival gli appuntamenti sono stati 14, in ben 13 diversi luoghi /
contesti: 17 gli spettacoli realizzati, con 16 compagnie / formazioni
nazionali e internazionali coinvolte per 4 prime regionali e 3 creazioni
apposite per i luoghi.

Spettacolo itinerante per pubblico in bici, narrazioni, prove d’attore, circo
contemporaneo, danza contemporanea, cantastorie, prosa, teatro ragazzi,
classici, spettacoli di piazza, passeggiate teatrali sono stati i generi
multidisciplinari toccati dal cartellone.

Nel programma, tra gli altri, Maria Amelia Monti, Moni Ovadia, Lucilla
Giagnoni, David Riondino, Gli Omini, Teatro Invito, Artemakia, Assemblea
Teatro, Faber Teater e svariati altri artisti e compagnie.

Ci sono state inoltre "pillole di paesaggio" condotte dal direttore del sito
Unesco Roberto Cerrato, degustazioni e racconto dei vini del territorio.

 Redazione
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NESCO

La ricerca sui paesaggi vitivinicoli
per parlare al mondo del Monferrato
Ci distinguiamo per l'importanza che si dà
alla tutela dell'ambiente e alla biodiversi-
tà. Lo conferma Roberto Cerrato (nella fo-
to), esperto della Commissione nazionale
Unesco per i paesaggi vitivinicoli. E lo rac-
conterà oggi al Torino: sarà presente al Sa-
lone oggi alle 15,30 (Sala Argento) per
presentare il volume «Il percorso di inter-
nazionalizzazione dei paesi vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato» frutto di
una certosina ricerca dello stesso Cerrato
su sedici paesaggi culturali a vocazione tu-
ristica che fanno parte del patrimonio Une-
sco. Ognuno con la propria identità, la pro-
pria storia; ma con caratteristiche simili al
paesaggio del sud del Piemonte. «Si trova-
no tutti in Europa — dice Cenato —ma quel-
lo delle Langhe-Roero e Monferrato si di-
stingue per l'importanza della tutela
dell'ambiente, della biodiversità, del cam-
biamento del clima e del rapporto tra indi-

viduo e comunità». «L'internazionalizza-
zione aggiunge Gianfranco Comaschi
presidente del sito Unesco — è cominciata
con il gemellaggio con la Cina avvenuto
due anni fa» . F.N.-
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Evento

Case editrici e autori astigiani al Salone internazionale del libro di Torino
Da Carlo Cerrato ad Enrico Iviglia, ecco chi prenderà parte alla kermesse in programma fino a lunedì 18 ottobre
14 Ottobre 2021

Comincerà oggi, per continuare fino a lunedì 18 ottobre, la 33esima edizione del Salone internazionale del libro di Torino, che si
svolgerà al Lingotto.

CULTURA E SPETTACOLI

ABBONAMENTI CONTATTACI EDIZIONE DIGITALE DITECI LA VOSTRA LETTERE AL DIRETTORE NECROLOGIE

 Local ità Cronaca Attualità Economia Vino e Agricoltura Cultura e Spettacoli Sport  TV  Gallery

 Focus
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Come sempre, anche Asti farà la sua parte, grazie alla presenza di autori e case editrici che parteciperanno alla kermesse.

Carlo Cerrato

Ecco il calendario. Stamattina ﴾giovedì﴿ alle 12.30 nella Sala Arancio, il giornalista Carlo Cerrato, già caporedattore della redazione
piemontese Rai, presenterà il suo libro “Mani Bianche Zona Rossa – GenovaG8/Capitol Hill”, edito da Erga, in dialogo con  il
giornalista Rai Stefano Tallia. Tra i temi trattati, gli attacchi agli operatori dell’informazione, un fenomeno che ha assunto ormai
contorni e dimensioni da non sottovalutare: dalle aggressioni a giornalisti e operatori televisivi con la “pettorina gialla” durante i
tragici fatti di Genova dell’estate 2001 all’assalto al Parlamento americano del 6 gennaio scorso, fino alle manifestazioni no‐vax e
all’assalto da parte di estremisti di destra alla sede della CGIL di Roma di sabato scorso.
“Un anno e mezzo di pandemia ha evidenziato in maniera ancor più forte quanto l’informazione professionale sia un elemento
irrinunciabile in una società democratica”, osserva Stefano Tallia, giornalista Rai, per anni alla guida del Sindacato dei giornalisti
piemontesi. “Contro le fake news che avvelenano le coscienze – prosegue – il solo antidoto è il giornalismo che sa porre domande
e offrire strumenti di interpretazione della realtà. Non è un caso che proprio i giornalisti siano divenuti il bersaglio di populisti e
demagoghi di piazza. Penne, taccuini e telecamere sono però un presidio di democrazia, come lo sono le sedi dei sindacati. E chi
pensa di mettere a tacere queste voci deve trovare la più dura opposizione di quanti credono nella democrazia e nei valori della
Costituzione”.

Laura Nosenzo, Loredana Dova, Giulia Carpignano e Mario Renosio

Sempre oggi saranno presentati in contemporanea “Io c’ero. Cinquantuno storie dal fascismo alla liberazione” di Laura Nosenzo e
Loredana Dova e “Le guerre di Piero. Giovanni Scagliola, combattente per l’Italia e la libertà” firmato da Giulia Carpignano, Laura
Nosenzo e Mario Renosio. Entrambe le opere sono edite da Araba Fenice in collaborazione con Provincia di Asti ﴾“Io c’ero”﴿,
Comune di Valfenera e Israt ﴾“Le guerre di Piero”﴿.
La presentazione, proposta in collaborazione con la Regione Piemonte, sarà ospitata alle 18.30 nella Sala Argento. Interverranno gli
autori Giulia Carpignano, storica locale; Laura Nosenzo, giornalista e scrittrice; Mario Renosio, direttore scientifico dell’Israt.
All’incontro parteciperanno Paolo Lanfranco, presidente della Provincia di Asti e sindaco di Valfenera; Dino Scagliola, figlio di Piero,
e Alessandro Dutto ﴾Araba Fenice﴿.

Enrico Iviglia e Team Service

Al Salone del libro ci sarà anche il tenore astigiano Enrico Iviglia. Presenterà il suo nuovo libro, corredato da cd, intitolato “Donne
all’Opera – Dialoghi con un tenore”, edito da Team Service Editore. La presentazione si terrà sabato 16 ottobre alle 18.30 in Sala
business, quando dialogherà con il giornalista del Tg3 Piemonte Orlando Perera.
La Team Service sarà inoltre presente allo stand Q40 nel Padiglione 3. Tra gli altri titoli di autori astigiani presenti: “L’ala del mio
sogno” di Maurizio Lanza; “Iulia fabula ad latinam linguam discendam – pars secunda”‐ di Patrizia Levati; “Lungo e misero esilio in
sesta rima” di Antonio Sorrentino; “Una volta era mare” di Mario Amerio; “L’essere fedeli alla terra. Incidenza su Nietzsche” di
Claudio Cavalla; “Franco. Mio padre” di Stefano Vercelli; “Montechiaro nel cuore. Figure, opere, riti della nostra terra. 1969 – 2019:
50 anni di frammenti di storia, ricordi, emozioni e cambiamenti epocali del nostro tempo” di Ernestino Rebaudengo; “Insegne dei
Reparti dell’Aeronautica Italiana – 1923 – 1946” di Cassioli L. e Fassio F.; “Nuvole e luce” di Armando Benetti; “Il ladro di coccole” di
Carla Cosseta; “Nel paese dei limoni” di Roberto Gerbi. Al loro fianco, “La sfilata dei bambini al Palio di Asti”  e “Guida Langhe
Roero e Monferrato”, di cui team Service è autrice ed editrice.

Paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato

Oggi, alle 15.30 nella Sala Argento – Padiglione 3, verrà invece presentato il libro “Il percorso di internazionalizzazione dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato”, curato dall’omonima associazione. In dialogo con il direttore dell’associazione, Roberto
Cerrato, il professor Luigi Cabutto. Porteranno un saluto il presidente dell’associazione, Gianfranco Comaschi; il presidente
dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, Giovanni Quaglia; Raffaella Tittone, dirigente del settore
valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti Unesco della Regione Piemonte.

La casa editrice Visiogeist

Da segnalare anche la presenza della casa editrice astigiana Visiogeist, attiva dal 2013 con l’obiettivo di portare alla luce le
avanguardie umoristiche e grafiche. In occasione del salone proporrà la nuova collana editoriale “Lo Sgargabonzi presenta”, curata
da Alessandro Gori, con un incontro sabato 16 ottobre alle 20 in Sala Argento. La casa editrice sarà inoltre presente con lo stand
J29 nel Padiglione 2.

Scritturapura
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La casa editrice astigiana Scritturapura sarà presente al Salone con alcuni appuntamenti. Oggi ﴾giovedì﴿, alle 17.15 nella Sala Rosa
﴾padiglione 1﴿, spazio a Giorgio Bona, autore di “Da qui all’Eternit”, che dialogherà con Marco Revelli. Domenica 17 ottobre, alle
12.30 nella sala Argento ﴾padiglione 3﴿, si terrà l’incontro “Asti/Torino…Tokyo e Berlino – Un editore e due autori si incontrano”, con
Marzio Broda e Massimo Miro.
Lunedì 18 ottobre, alle 10.30 nel padiglione 2, laboratorio per le scuole primarie dal titolo “Il bosco buonanotte”.

Letteratura Alternativa Edizioni

Infine presenzierà con uno stand ﴾Spazio Oval – Stand T 129﴿ la casa editrice Letteratura Alternativa, inserita anche nello stand degli
Editori del Piemonte ﴾Padiglione 2 – Stand k10﴿. Parteciperanno, in date e orari diversi da oggi a lunedì 18 ottobre, i seguenti autori
astigiani: Lucio Salamone ﴾autore di “137”﴿, Riccardo Fassone ﴾“Con le ali di Icaro”﴿, Marco Zaccarelli ﴾“La liberazione della farfalla”﴿,
Mauro Crosetti ﴾“Io sono Lei”﴿, Rosa Gallo ﴾“L’estetica dell’anima”﴿, Cinzia Del Vento ﴾“Foglie di tè”﴿, Flora Crosara ﴾“Uno sguardo
sulla vita”﴿, Carmela Bruscella ﴾“La donna senza rossetto” e “CB Filomena”﴿, Roberto Portinari ﴾“Deliri tascabili”﴿, Marco Ferraris ﴾“Il
giardino degli Dei”﴿, Roberto D’Angelo ﴾“Il prossimo bersaglio sarai tu”﴿, Stella Perrone per Roberto Galli ﴾“La mia vita”﴿, Sebastiano
Piccione ﴾“La mia vita: che spettacolo!”﴿. Per conoscere date e orari: http://www.letteraturaalternativa.it.

Di: Elisa Ferrando

Condividi: Facebook Twitter WhatsApp  

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento 

Nome * 

Email * 

 Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati ﴾nome, email, sito web﴿ per il prossimo commento.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Invia commento

Scopri inoltre:
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Case editrici e autori
astigiani al Salone

internazionale del libro
Da Enrico Iviglia a Letteratura Alternativa Edizioni

ecco chi prenderà parte alla kermesse

TORINO

Si terrà da giovedì 14 alunedì 18
ottobre la 33esima edizione del
Salone internazionale del libro di
Zbrino, che si svolgerà al Lingotto.
Come sempre, anche Asti farà la
sua parte, grazie alla presenza di
autori e case editrici che parte-
ciperanno alla kermesse.
Giovedì 14 ottobre saranno pre-
sentati in contemporanea '4o c'ero.
Cinquantuno storie dal fascismo
alla liberazione" di Laura Nosenzo
e Loredana Dova e "Le guerre di
Piero. Giovanni Scagliola, combat-
tente per l'Italia e la libertà" firmato
da Giulia Carpignano, Laura No-
senzo e Mario Reno sio. Entrambe
le opere sono edite da Araba Fe-
nice in collaborazione con Provin-
cia di Asti ("Io c'ero"), Comune di
Valfenera e Israt ("Le guerre di Pie-
ro").
La presentazione, proposta in col-
laborazione con la Regione Pie-
monte, sarà ospitata alle 18.30 nel-
la Sala Argento. Interverranno gli
autori Giulia Carpignano, storica
locale; Laura Nosenzo, giornalista
e scrittrice; Mario Reno sio, diret-
tore scientifico dell'Israt.All'incon-
tro parteciperanno Paolo Lanfran-
co, presidente della Provincia di
Asti e sindaco di Valfenera; Dino
Scagliola, figlio di Piero, e Ales-
sandro Dutto (Araba Fenice).
Al Salone del libro ci sarà anche il
tenore astigiano Enrico Iviglia.
Presenterà il suo nuovo libro, cor-

IL TENORE ASTIGIANO ENRICO IVIGLIA

redato da cd, intitolato "Donne
all'Opera - Dialoghi con un teno-
re", edito da Team Service Editore.
La presentazione si terrà sabato 16
ottobre alle 18.30 in Sala business,
quando dialogherà con il giorna-
lista del Tg3 Piemonte Orlando Pe-
rera. La Team Service sarà inoltre
presente allo stand Q40 nel Pa-
diglione 3. Ta i titoli di autori asti-
giani presenti, "Unavolta era il ma-
re" di Mario Amerio, "Il ladro di
coccole" di Carla Cosseta e "Nel
paese dei limoni" di Roberto Gerbi.
Giovedì 14 ottobre, alle 15.30 nella
Sala Argento - PAD 3, verrà invece
presentato il libro "Il percorso di
internazionalizzazione dei Pae-
saggi Vitivinicoli di Langhe Roero
Monferrato", curato dall'omonima

associazione. In dialogo con il di-
rettore dell'associazione, Roberto
Cerrato, il professor Luigi Cabutto.
Da segnalare anche la presenza
della casa editrice astigianaVisio-
geist. In occasione del salone pro-
porrà la nuova collana editoriale
"Lo Sgargabonzi presenta", curata
da Alessandro Gori, con un incon-
tro sabato 16 ottobre alle 20 in Sala
Argento. La casa editrice sarà inol-
tre presente con lo stand J29 nel
Padiglione 2.
Infine presenzierà con uno stand
(Spazio Oval - Stand T 129) la casa
editrice Letteratura Alternativa,
inserita anche nello stand degli
Editori del Piemonte (Padiglione 2 -
Stand k10). Parteciperanno, in date
e orari diversi da giovedì 16 a lunedì
18 ottobre, i seguenti autori asti-
giani: Lucio Salamone (autore di
"137"), Riccardo Fassone ("Con le
ali di Icaro"), Marco Zaccarelli ("La
liberazione della farfalla"), Mauro
Cro setti ("Io sono Lei"), Rosa Gallo
("L'estetica dell'anima"), Cinzia Del
Vento ("Foglie di tè"), Flora Crosara
("Uno sguardo sulla vita"), Carmela
Bruscella ("La donna senza ros-
setto" e "CB Filomena"), Roberto
Portinari ("Deliri tascabili"), Marco
Ferraris ("Il giardino degli Dei"), Ro-
berto D'Angelo ("Il prossimo ber-
saglio sarai tu"), Stella Perrone per
Roberto Galli ("La mia vita"), Se-
bastiano Piccione ("Lamiavita: che
spettacolo!"). Info: letteraturaalter-
nativa.it.

Elisa Ferrando
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I paesaggi del vino si incontrano
Fotografie, testi e storie per raccontare un patrimonio mondiale
MOSTRE

ICastello di Roddi ospita
l'esposizione "I siti Unesco
del vino si incontrano". Il

progetto dell'Associazione per
il Patrimonio dei Paesaggi Vi-
tivinicoli, nasce dall'idea di
pensare i territori vitivinicoli
del mondo interconnessi e ri-
generativi.
Dai vigneti terrazzati delle Cin-
que Terre ai Climi della Borgo-
gru (Francia), dalla vite ad al-
berello di Pantelleria al paesag-
gio vitivinicolo dell'Isola vulca-
nica di Pico (Portogallo), dal
paesaggio culturale del Tokaj
(Ungheria) alla Valle dell'Alto
Reno Medio (Germania), que-

sti sono solo alcuni dei sedici
territori vitivinicoli protagoni-
sti della mostra.
Attraverso parole ed immagini,
i paesaggi vitivinicoli del mon-
do raccontano la loro storia e le

LE COLLINE UNESCO
in una mostra a Roddi
loro peculiarità, trasmettendo
tutta la forza, la pazienza e la
perseveranza di chi ha saputo
modellarli in armonia con la
natura, facendo scaturire un
senso di consapevolezza e re-

sponsabilità nell'aver cura, in-
sieme, dei territori dalleccezio-
nale valore universale, il tutto
lasciando spazio alla meraviglia
e all'immaginazione del visita-
tore. hsposizione sarà visitatile
fino al 5 dicembre. In occasione
della mostra sarà disponibile il
volume "Il percorso di interna-

zionalizzazione dei
paesaggi vitivinicoli di
Langhe Roero Mon-
ferrato" del direttore

  dell'Associazione Ro-
berto Cerrato. Per

maggiori informazioni riguar-
danti gli orari di apertura, veri-
ficare il programma degli even-
ti dell'Ente Fiera del Tartufo
Bianco d'Alba. 4

I" sa INCONTRI & SORPRESE 
s:xiee:.xfl Lo spacciatore" di libri ad Alba
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Quaranti • In una lettera alla Provincia
chiede di essere coinvolta

Per i fanghi
scende in campo
l'Associazione Unesco

Quaranti. Continua la levata
di scudi contro il progetto rela-
tivo alla realizzazione di un im-
pianto per l'essicazione dei
fanghi nel Comune di Quaran-
ti.
Dopo le prese di posizione

di numerosi Comuni, negli
scorsi giorni anche l'associa-
zione Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe Roero e Monferrato,
con un documento firmato dal
direttore, Roberto Cerrato, e
dal presidente, Gianfranco Co-
maschi, si è attivata presso il
Presidente della Provincia di
Asti, Paolo Lanfranco, chie-
dendo formalmente di essere
coinvolta nei procedimenti am-
ministrativi legati ai progetti
sulla ex fornace, suggerendo
anche alle commissioni locali
del paesaggio di ̀ prendere vi-
sione e tenere conto delle li-
nee guida emanate dalla Re-
gione Piemonte del settembre
2015 per le aree di pregio ri-
comprese nelle Core e Buffer
zone del sito". Quaranti è in ef-
fetti buffer zone del sito Une-
sco. Questo il testo completo
della lettera.
"Egregio Presidente, salu-

tando molto cordialmente, de-
sideriamo con questa lettera
evidenziare un tema che sta
particolarmente a cuore a tutto
il Consiglio di Amministrazione
della Associazione in epigrafe,
in qualità di Ente gestore del

sito Unesco, soprattutto in re-
lazione alla comunicazione
pervenuta dal Comitato "Oltre"
e dai 15 sindaci dell'Astigiano
che hanno sollevato la loro le-
gittima e condivisa preoccupa-
zione in merito alla possibile
futura realizzazione di un im-
pianto di essicazione ed ossi-
dazione fanghi nel Comune di
Quaranti d'Asti in zona Buffer
del sito Unesco.

L'Associazione chiede per-
tanto alla s.v.Illustrissima di es-
sere chiamata e coinvolta ad
intervenire nei procedimenti
amministrativi in corso quale
soggetto portatore di interessi
pubblici e privati, o comunque
di interessi diffusi, cui possa
derivare un pregiudizio del
provvedimento finale ai sensi
dell'Art.9, Legge 241/90 SMI.

Inoltre, suggeriamo anche
alle commissioni locali del
paesaggio di prendere visione
e tenere conto delle linee gui-
da emanate dalla Regione Pie-
monte nel settembre 2015 per
le aree di pregio ricomprese
nelle Core e Buffer zone del si-
to de "I Paesaggi Vitivinicoli del
Piemonte: Langhe, Roero e
Monferrato. Ringraziando per
la disponibilità e la collabora-
zione sempre garantita dalla
Sua amministrazione porgia-
mo cordiali saluti in attesa di
un Suo cortese cenno di ri-
scontro".
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LA PIAZZA DEL SABATO

LAUßANA LATO LO

Uno sguardo
cinese

sulle vigne

Q
uattro studenti, tre cine-
si e uno italiano, dell'Ac-
cademia Albertina di Bel-
le Arti di Torino, coordi-

nati dal professor Antonio Mu-
siari, hanno compiuto, lo scorso
weekend, una performance di pit-
tura en plein air sul tema «La vi-
gna teatro del mondo» sulle colli-
ne di San Nicolao di Nizza Mon-
ferrato, prevista nel programma
del Festival del paesaggio agra-
rio «Lavori in corso».
Nei loro acquerelli Huang Zi-

xin (proveniente da Guangxi),
Ruxuan Wang (da Hubei), Yu
Zhougen (Shanzi) e Gianluca
Porzio di Cortiglione hanno re-
so i colori ottobrini delle vigne
secondo la loro sensibilità e cul-
tura. Le vigne sono state l'occa-
sione per loro di visitare anche
il centro storico di Nizza e di de-
gustare vini e piatti, calorosa-
mente ospitati dall'Enoteca re-
gionale nell'ambito dell'even-
to «Nizza è», da un rinomato ri-
storante e dalla Cantina di Vin-
chio Vaglio Serra.
Sono stati salutati dall'asses-

sore Ausilia Quaglia, che li ha in-
vitati a presentare i lavori alla
prossima edizione di Libri in
Nizza, e dal direttore del sito
Unesco Roberto Cerrato duran-
te la visita alla Collezione Davi-
de Lajolo «Art '900» a Palazzo
Crova, dove sono esposte cento
opere dei più interessanti arti-
sti contemporanei, da «Gli uo-
mini dell'arcobaleno» di Davi-
de Lajolo. Il workshop è la pri-
ma attuazione della Convenzio-
ne tra la Città di Nizza Monfer-
rato e l'Accademia Albertina
per la formazione di giovani ar-
tisti utilizzando il patrimonio
della Collezione.

Gli studenti cinesi sono in Ita-
lia per studio da qualche anno e
qui vogliono costruire il loro fu-
turo professionale, apprezzan-
do il nostro modo di vivere. —

hae  ASTI

La capienza ridotta
non frena Ic dimeoteel'le 

úlpriamnlo Meato" •
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Dai dipinti di Giordano
alle foto dei siti Unesco
S 45 inaugura oggi alle

17 a Canale, nella
chiesa di San Gio-
vanni, la mostra

«Umani» di Giancarlo Giorda-
no (fino al 31 ottobre, sabato
14-19 e domenica 10-12,30 e
15-19. Ingresso libero).
Dopo una lunga assenza, il

collettivo canalese Artisti per
Caso torna ad animare il pano-
rama culturale roerino con
una personale del pittore nato
a Racconigi nel 1940, che si de-
finisce autodidatta e la cui ri-
cerca artistica è stata segnata
da una sofferta esperienza
umana e lavorativa all'ex mani-
comio.

Quindici le opere dell'artista
selezionate da Francesco Oc-
chetto ed esposte nella chiesa
di piazza Italia, per «un viaggio
alla scoperta di un segno parti-
colarmente intenso e materi-
co, di colori violenti, di volti de-
formati che parlano e penetra-
no negli abissi universali
dell'uomo». «Giordano - spie-
gano dal collettivo - si fa carico
della sofferenza degli esclusi,
degli ultimi, portandola a vive-
re sulla tela». Nei prossimi tre
weekend di apertura, saranno
proposti nella chiesa di San
Giovanni incontri collegati alla
mostra: dalla musica di Simo-
na Colonna alla proiezione del-
lo spettacolo teatrale «Omnes

Un'opera di Giancarlo Giordano

colores», e ancora la presenta-
zione del libro di Giovanni Te-
sio «I colori del nero. Arte e vita
nel manicomio di Racconigi».

Dall'altra parte del Tanaro, i
paesaggi Patrimonio dell'uma-
nità sono invece protagonisti
della mostra «I siti Unesco del
vino si incontrano» che s'inau-
gura oggi, alle 18, al castello di
Roddi (fino al 5 dicembre).
Promossa dall'associazione
per il Patrimonio dei Paesaggi
vitivinicoli, l'esposizione pro-
pone un viaggio fotografico e
narrativo che parte da Langhe,
Roero e Monferrato e viaggia fi-
no ai vigneti terrazzati delle
Cinque Terre, i Climi della Bor-
gogna e le colline francesi del-
lo Champagne, Pantelleria, l'i-
sola di Pico in Portogallo, To-
kaj in Ungheria e la valle dell'Al-
to Reno Medio. CR. B.-
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LA PUBBLICAZIONE SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PAESAGGI
VITIVINICOLI AL SALONE DEL L

La pubblicazione sull'internazionalizzazione dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli al
Salone del Libro 2021
Home / Regione / Piemonte / La pubblicazione sull'internazionalizzazione
dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli al Salone del Libro 2021
La pubblicazione sull'internazionalizzazione dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli al
Salone del Libro 2021
09/10/2021
0 2 1 minute read
"Come sarà il pianeta con cui stiamo ricominciando a prendere confidenza dopo un
periodo che fino a pochi anni fa sarebbe stato inimmaginabile?". Tutela dell'ambiente e
della biodiversità, il rapporto tra individuo e comunità, il cambiamento del clima e dei
rapporti tra di noi.
II tema del Salone del Libro - Vita Supernova 2021 coincide con alcuni degli interrogativi
che l'Associazione Paesaggi Vitivinicoli si è posta per la stesura del libro "II percorso di
internazionalizzazione dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato", che verrà
presentato il 14 ottobre alle ore 15.30 presso la Sala Argento alla 33a edizione del Salone o
torinese dedicato all'editoria.
Un viaggio esplorativo nei sedici paesaggi culturali a vocazione vitivinicola iscritti alla O

Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, ognuno con la propria identità, storia, cultura,
unicità e al tempo stesso similarità con il paesaggio del sud del Piemonte. Una riflessione
per una progettualità comune incentrata sullo scambio culturale, sulla re-
territorializzazione della questione climatica e su una nuova normalità.
In dialogo con il Direttore dell'Associazione per il patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli v
Roberto Cerrato vi sarà il professor Luigi Cabutto; porteranno un saluto il Presidente v

dell'Associazione Gianfranco Comaschi, il Presidente della Associazione delle Fondazioni
di Origine Bancaria del Piemonte Giovanni Quaglia e Raffaella Tittone, Dirigente del
settore valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO della Regione
Piemonte.
Pubblicità o

[ LA PUBBLICAZIONE SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PAESAGGI
VITIVINICOLI AL SALONE DEL L ]
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L’Unesco lancia l’ultimatum sul lavoro
in vigna
 3 Ottobre 2021   Alba, Primo Piano   Versione accessibile

L’INTERVISTA La qualità di un areale agricolo non può prescindere dalla dignità delle
persone che vi lavorano. Il concetto di eccellenza stona se rapportato alle baracche, ai
contratti grigi o neri, alle paghe di tre euro all’ora o al caporalato. Per questo l’Unesco ha
eletto, tra i valori fondanti, i diritti delle persone: ai nostri paesaggi viticoli che ne sono
patrimonio serve un sistema di accoglienza degli addetti efficace, non soltanto durante la
vendemmia, ma anche nelle altre fasi. Al tavolo operativo avviato dal Comune per
l’emergenza degli stagionali partecipa anche Roberto Cerrato, direttore dell’Associazione
per il patrimonio delle colline Unesco.

Qual è la linea dell’ente in materia di occupazione fra le nostre colline?
«Un mese fa, la Commissione nazionale per l’Unesco mi ha richiamato per conoscere la
reale situazione degli stagionali nella nostra area. La rassegna stampa dell’ente aveva
portato alla luce alcuni articoli inerenti l’argomento fra Langhe, Roero e Monferrato: da
subito la questione ha destato interesse e la volontà di capire in quali condizioni vivano e
lavorino questi immigrati. L’attività svolta, nei mesi scorsi, da Gazzetta d’Alba ha avuto un
ruolo importante nell’approfondire il fenomeno. Ora occorre proseguire sulla strada
intrapresa con il tavolo coordinato dal Comune, che viene aggiornato ogni settimana».

Siamo sulla strada giusta quindi?
«Rispetto al 2020 o solo a poche settimane fa, quando gli stagionali erano accampati

VIDEO

Giuseppe Fe…

SEGUICI SU FACEBOOK

CRONACA

Deceduto pescatore nel
comune di Pontechianale
precipitando da un sentiero
tra il Lago Blu e le Grange
dell’Antolina
 2 Ottobre 2021   0

CHI SIAMO COLLABORA ABBONATI NECROLOGI ANNUNCI TACCUINO INIZIATIVE SPECIALI GAZZETTA DIGITALE

ALBA BRA LANGHE ROERO NOTIZIE CULTURA CRONACA SPORT CHIESA NEWSLETTER

NEWS TICKER  [ 3 Ottobre 2021 ] L’Unesco lancia l’ultimatum sul lavoro in vigna   ALBA CERCA …
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 COLLINE UNESCO LAVORATORI STAGIONALI MIGRANTI

PATRIMONIO UNESCO ROBERTO CERRATO

ARTICOLO PRECEDENTE

lungo il Tanaro, possiamo dire che qualcosa è cambiato. Il gruppo di lavoro, supportato
dal consorzio socioassistenziale e dalle realtà del terzo settore ha messo in pratica
provvedimenti e creato strutture che, al momento, stanno dando risposte. Si tratta di un
primo passo: tutto è migliorabile, ma credo sia un aspetto da non sottovalutare. Ci
ispiriamo alle altre realtà che si sono trovate nelle stesse condizioni; noi siamo chiamati
ad agire allo stesso modo. Non possiamo permettere che chi accudisce le nostre vigne
non riceva rispetto e diritti, ancor più perché siamo una zona ricca e sotto la tutela
dell’Unesco».

Alba si è mobilitata, certo, ma lo stesso non si può dire dei Comuni vicini e di una parte
delle aziende, che continuano a trovare manodopera attraverso cooperative e realtà
che non rispettano in alcun modo i diritti dei lavoratori.
«Dobbiamo lavorare affinché la rete avviata ad Alba si allarghi. Bisogna, anzitutto,
collaborare con i Comuni del circondario, anche perché la maggior parte degli stagionali
opera sulle colline limitrofe: la loro sistemazione riguarda tutti i paesi di Langhe e Roero,
chiamati a fare la loro parte. Allo stesso tempo deve nascere un collegamento con le
aziende vitivinicole e le associazioni datoriali: sono loro ad avere la possibilità di
sensibilizzare e coinvolgere i loro associati attorno al tema del lavoro legale. È evidente
che esistono sacche di illegalità e forme di caporalato diffuse: non possiamo permettere
che questi fenomeni trovino il modo di mettere radici nella nostra area, sia in nome della
nostra essenza che di quanto abbiamo costruito negli ultimi decenni».

Francesca Pinaffo

Motociclista a terra in corso
Bra: sul posto la Polizia
municipale e le ambulanze
 2 Ottobre 2021   0

Movida blindata a Bra, una
settimana dopo la rissa
avvenuta in via Cavour
 2 Ottobre 2021   0

Esplosione in una palazzina
a Rossana: ferito l’unico
residente
 2 Ottobre 2021   0

Fatturati gonfiati per
accedere ai rimborsi Covid-
19: denunciati 5
imprenditori astigiani
 1 Ottobre 2021   0
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“I siti UNESCO del vino si
incontrano – UNESCO wine sites
come together” dal 9 ottobre al 5
dicembre al Castello di Roddi

Nell’ambito del percorso di internazionalizzazione del sito UNESCO di Langhe Roero e

Monferrato, l’esposizione “I siti UNESCO del vino si incontrano – UNESCO wine sites

come together” al Castello di Roddi nasce dall’idea di pensare i territori vitivinicoli del

mondo interconnessi e rigenerativi. Si tratta di un progetto dell’Associazione per il

Da  REDAZIONE IDEAWEBTV.IT  - 30 settembre 2021 13:03  0

Vigneti a Barolo in Piemonte in una foto di archivio senza data, 21 Giugno 2014. ANSA/ ALESSANDRO DI

MARCO

Ultimi articoli

“I siti UNESCO del vino si incontrano –

UNESCO wine sites come together” dal 9

ottobre al 5 dicembre al Castello di Roddi

Verso G. Centallo-Albese, Magnino: “Loro

diversi da quelli di coppa”

Alba: torri in rosa per tutto il mese di ottobre in

occasione della campagna Airc per la ricerca

sul tumore al seno

Economia, Confagricoltura Piemonte chiede a

Protopapa la convocazione del tavolo latte

Hockey su prato A1/F: debutto stagionale a

Valverde per la Lorenzoni Bra (VIDEO e FOTO)
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Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli, con il patrocinio del Ministero della Cultura,

sostenuto dall’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e

realizzato in collaborazione con l’Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba.

L’esposizione propone di promuovere il confronto e l’ascolto tra i paesaggi culturali

vitivinicoli iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale, attraverso la cooperazione

internazionale e l’azione locale nel contesto della minaccia comune del cambiamento

climatico e in vista di una ricostruzione conseguente alla pandemia, tramite lo

scambio culturale e la riaffermazione dell’identità e unicità dei siti presentati. Tali

paesaggi culturali simboleggiano l’interdipendenza tra uomo e ambiente, intimamente

legati l’uno all’altra, tra natura e cultura, che è anche, in questi luoghi del

mondo, azione di coltivare.

Guardando e ispirandosi alla saggezza della natura, si comprende che le relazioni

mutualistiche consentono a diverse comunità di prosperare. Attraverso parole ed

immagini, i paesaggi vitivinicoli del mondo raccontano la loro storia e le loro

peculiarità, trasmettendo tutta la forza, la pazienza e la perseveranza di chi ha saputo

modellarli in armonia con la natura, facendo scaturire un senso di consapevolezza e

responsabilità nell’aver cura, insieme, dei territori dall’eccezionale valore universale, il

tutto lasciando spazio alla meraviglia e all’immaginazione del visitatore.

Dai vigneti terrazzati delle Cinque Terre ai Climi della Borgogna e le colline dello

Champagne (Francia), dalla vite ad alberello di Pantelleria al paesaggio vitivinicolo

dell’Isola vulcanica di Pico (Portogallo), dal paesaggio culturale del Tokaj (Ungheria)

alla Valle dell’Alto Reno Medio (Germania), questi sono solo alcuni dei sedici territori

vitivinicoli rappresentati da fotografie d’eccezione e raccontati da testi che ne

descrivono storia e cultura.

Vivere in un territorio Patrimonio dell’Umanità come Langhe Roero e Monferrato

significa coltivare anche l’empatia e le competenze socio-emozionali necessarie

per accogliere l’altro e comprenderne le diversità e similarità culturali, l’unicità e i

valori, per uno scambio costruttivo tra cittadini del mondo, capaci di trovare

soluzioni alle problematiche odierne. In altre parole, restituire al reale il significato di

appartenenza a un’altra realtà, con la quale si fa necessario confrontarsi, per

rinnovarsi.

Un momento di inaugurazione della mostra si terrà sabato 9 ottobre alle ore

18 presso i locali di pertinenza del Castello di Roddi (CN). Durante

l’inaugurazione sarà disponibile in omaggio il volume “Il percorso di

internazionalizzazione dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato”, pubblicato

dall’Associazione. L’esposizione sarà visitabile dal 9 ottobre al 5 dicembre

2021.

Per maggiori informazioni riguardanti gli orari di apertura, verificare il programma degli

2 / 3

IDEAWEBTV.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

30-09-2021

www.ecostampa.it

1
7
3
2
9
1

Pag. 59



Articolo precedente

Verso G. Centallo-Albese, Magnino: “Loro
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I siti Unesco del vino si incontrano al
castello di Roddi

Dalle Langhe alla Valle dell'Alto Reno Medio passando per le
colline dello Champagne: in mostra fotografie d'eccezione che
descrivono storia e cultura dei sedici territori vinicoli inseriti
nella World Heritage List

Nell'ambito del percorso di internazionalizzazione del sito Unesco di Langhe Roero e Monferrato,
l’esposizione “I siti Unesco del vino si incontrano – Unesco wine sites come together” al
castello di Roddi nasce dall'idea di pensare i territori vitivinicoli del mondo interconnessi e
rigenerativi. 

Si tratta di un progetto dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli, con il
patrocinio del Ministero della Cultura, sostenuto dall’Associazione delle Fondazioni di origine
bancaria del Piemonte e realizzato in collaborazione con l'Ente Fiera del Tartufo Bianco

IN BREVE

giovedì 30 settembre
Da oggi, 30 settembre e fino al 4 ottobre, i
festeggiamenti per la Madonna del
Rosario a Villa di Verzuolo

Il poliedrico ‘Farfa’ e i suoi amici pittori in
mostra a Savona

Torna Alba Land, il più grande Luna Park
della provincia: dal 1° ottobre più di 60
attrazioni in piazza Medford

A Sanremo il progetto “SuperBa -
Superando Barriere” per l’inclusione e
l’accoglienza su scala internazionale

Alassio, Festival della Cultura con Isa
Grassano e Rudy Mascheretti

"Heart&Brain", seconda edizione del
convegno sulla cura delle malattie
cardiache e neurologiche

Vanchiglia, Casa Fools riapre i battenti:
sabato l'inaugurazione con diverse attività

EDIZIONI LOCALI: ASTI | COSTA AZZURRA | CUNEO | GENOVA | IMPERIA | LUGANO | SAVONA | TORINO | VARESE | 
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d'Alba.

L'esposizione propone di promuovere il confronto e l'ascolto tra i paesaggi culturali vitivinicoli
iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale, attraverso la cooperazione internazionale e l’azione
locale nel contesto della minaccia comune del cambiamento climatico e in vista di una
ricostruzione conseguente alla pandemia, tramite lo scambio culturale e la riaffermazione
dell’identità e unicità dei siti presentati. Tali paesaggi culturali simboleggiano l’interdipendenza tra
uomo e ambiente, intimamente legati l'uno all'altra, tra natura e cultura, che è anche, in questi
luoghi del mondo, azione di coltivare. Guardando e ispirandosi alla saggezza della natura, si
comprende che le relazioni mutualistiche consentono a diverse comunità di prosperare.
Attraverso parole ed immagini, i paesaggi vitivinicoli del mondo raccontano la loro storia e le loro
peculiarità, trasmettendo tutta la forza, la pazienza e la perseveranza di chi ha saputo modellarli
in armonia con la natura, facendo scaturire un senso di consapevolezza e responsabilità nell’aver
cura, insieme, dei territori dall’eccezionale valore universale, il tutto lasciando spazio alla
meraviglia e all’immaginazione del visitatore.

Dai vigneti terrazzati delle Cinque Terre ai Climi della Borgogna e le colline dello Champagne
(Francia), dalla vite ad alberello di Pantelleria al paesaggio vitivinicolo dell'Isola vulcanica di Pico
(Portogallo), dal paesaggio culturale del Tokaj (Ungheria) alla Valle dell'Alto Reno Medio
(Germania), questi sono solo alcuni dei sedici territori vitivinicoli rappresentati da fotografie
d'eccezione e raccontati da testi che ne descrivono storia e cultura.

Vivere in un territorio Patrimonio dell'Umanità come Langhe Roero e Monferrato significa coltivare
anche l’empatia e le competenze socio-emozionali necessarie per accogliere l'altro e
comprenderne le diversità e similarità culturali, l'unicità e i valori, per uno scambio costruttivo tra
cittadini del mondo, capaci di trovare soluzioni alle problematiche odierne. In altre parole,
restituire al reale il significato di appartenenza a un'altra realtà, con la quale si fa necessario
confrontarsi, per rinnovarsi. 

Un momento di inaugurazione della mostra si terrà sabato 9 ottobre alle ore 18 presso i locali di
pertinenza del castello di Roddi. Durante l'inaugurazione sarà disponibile in omaggio il volume
“Il percorso di internazionalizzazione dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero
Monferrato”, pubblicato dall’Associazione. L'esposizione sarà visitabile dal 9 ottobre al 5
dicembre 2021.

Per maggiori informazioni riguardanti gli orari di apertura, verificare il programma degli eventi
dell'Ente Fiera del Tartufo Bianco d'Alba.

 C. S.

Ti potrebbero interessare anche:

Luna, Marte, meteoriti e settore in ripresa:
EuromineralExpo soffia su 50 candeline
e rilancia il comparto gioielli

Imperia: sabato prossimo terzo
appuntamento con i 'Pomeriggi
Universitari' a palazzo Pagliari

Partita, a Monale e Castiglione, la prima
edizione del Festival Burattini in Circo-lo

Leggi le ultime di: Eventi e Turismo

Troppi capelli sul pettine? Scopri i percorsi per la cura dei capelli di Sanders. Scopri

Istituto Helvetico Sanders
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Occhiali progressivi nuovi? Due paia a 129€ dall'ottico di zona
occhiali24.it

Covid, Draghi apre all'obbligo vaccinale e alla terza dose
"L'orientamento è quello di estendere l'utilizzo del green pass", ha detto Draghi, che poi, alle domande dei
cronisti presenti, sulla terza dose e sull'ipotesi di obbligo vaccinale, Draghi ha risposto "Sì a entrambe"

Arriva il prestito NoiPA a distanza: ecco come richiederlo in tre mosse Scopri

Agevolazioni NoiPA
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SUPER OFFERTA FIBRA casa a 25,99€ al mese PREZZO FISSO. Scopri

Confronta le offerte per la Fibra con modem incluso e chiamate illimitate, senza costi vincoli e costi di uscita.
Risparmi sui costi della bolletta!
promo.comparasemplice.it

Anche nel prossimo fine settimana gli 'Open day' vaccinali nella nostra provincia: giorni
e orari
Nei centri vaccinali del Palabigauda di Camporosso, Taggia Stazione e del Palasalute di Imperia.

Come trattare la perdita dell'udito dovuta all'età? Scopri

Sentire Meglio
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Elimina cervicale e dolore: il massaggiatore che spopola in Europa
prodottoverificato.com

Elezioni 2021: cresce il sostegno alla candidatura di Marco Russo e della lista "Sinistra
per Savona"
Si allunga l'elenco delle firmatarie e dei firmatari con significative adesioni sia in sede locale sia a livello
nazionale

Savona 2021, Gattini (FdI): "Negli ultimi 5 anni amministrativi si è evitato il dissesto
finanziario"
"Il bilancio comunale è stato gestito con molta professionalità" aggiunge il candidato al Consiglio comunale
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Scopri il Canton Ticino. 3 giorni tra vigneti e vette panoramiche.
Svizzera Turismo

Il metodo definitivo per bloccare la caduta e stimolare la ricrescita dei
capelli

Acquista ora

https://benessere-24.com

Partita, a Monale e Castiglione, la prima edizione del Festival Burattini in Circo-lo
Altri appuntamenti nel fine settimana. Dopo lo spettacolo in Torretta, 'Roba da Shakespeare', sarà replicato a
Parma

Torna Alba Land, il più grande Luna Park della provincia: dal 1° ottobre più di 60
attrazioni in piazza Medford
Street Food e divertimento, in completa sicurezza: cinque settimane di giochi e intrattenimento per tutte le età,
nella cornice della 91ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba
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AL CASTELLO DI RODDI L'ESPOSIZIONE "I SITI UNESCO DEL VINO SI INCONTRANO -
UNESCO WINE SITES COME TO

Sport
Territorio & Eventi
Al Castello di Roddi l'esposizione "I siti UNESCO del vino si incontrano - UNESCO wine sites
come together"
Giovedì, 30 Set 2021 - O Commenti
L'inaugurazione della mostra si terrà sabato 9 ottobre alle ore 18 presso i locali di
pertinenza del Castello di Roddi (Cuneo).
Raccomanda questo articolo
down
50%
Nell'ambito del percorso di internazionalizzazione del sito UNESCO di Langhe Roero e
Monferrato, l'esposizione "I siti UNESCO del vino si incontrano - UNESCO wine sites come
together" al Castello di Roddi (Cuneo) nasce dall'idea di pensare i territori vitivinicoli del
mondo interconnessi e rigenerativi. Si tratta di un progetto dell'Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli, con il patrocinio del Ministero della Cultura, sostenuto
dall'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e realizzato in
collaborazione con l'Ente Fiera del Tartufo Bianco d'Alba .
L'esposizione propone di promuovere il confronto e l'ascolto tra i paesaggi culturali
vitivinicoli iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale, attraverso la cooperazione
internazionale e l'azione locale nel contesto della minaccia comune del cambiamento
climatico e in vista di una ricostruzione conseguente alla pandemia, tramite lo scambio
culturale e la riaffermazione dell'identità e unicità dei siti presentati.
Tali paesaggi culturali simboleggiano l'interdipendenza tra uomo e ambiente, intimamente
legati l'uno all'altra, tra natura e cultura , che è anche, in questi luoghi del mondo, azione
di coltivare . Guardando e ispirandosi alla saggezza della natura, si comprende che le
relazioni mutualistiche consentono a diverse comunità di prosperare. Attraverso parole ed
immagini, i paesaggi vitivinicoli del mondo raccontano la loro storia e le loro peculiarità,
trasmettendo tutta la forza, la pazienza e la perseveranza di chi ha saputo modellarli
in armonia con la natura, facendo scaturire un senso di consapevolezza e responsabilità
nell' aver cura , insieme, dei territori dall'eccezionale valore universale, il tutto lasciando
spazio alla meraviglia e all' immaginazione del visitatore.

Dai vigneti terrazzati delle Cinque Terre ai Climi della Borgogna e le colline dello
Champagne (Francia), dalla vite ad alberello di Pantelleria al paesaggio vitivinicolo
dell'Isola vulcanica di Pico (Portogallo), dal paesaggio culturale del Tokaj (Ungheria) alla
Valle dell'Alto Reno Medio (Germania), questi sono solo alcuni dei sedici territori vitivinicoli
rappresentati da fotografie d'eccezione e raccontati da testi che ne descrivono storia e
cultura.
Vivere in un territorio Patrimonio dell'Umanità come Langhe Roero e Monferrato significa
coltivare anche l' empatia e le competenze socio-emozionali necessarie per accogliere
l'altro e comprenderne le diversità e similarità culturali, l'unicità e i valori, per uno
scambio costruttivo tra cittadini del mondo , capaci di trovare soluzioni alle problematiche
odierne. In altre parole, restituire al reale il significato di appartenenza a un'altra realtà,
con la quale si fa necessario confrontarsi, per rinnovarsi.
Un momento di inaugurazione della mostra si terrà sabato 9 ottobre alle ore 18 presso i
locali di pertinenza del Castello di Roddi (Cuneo) .
Durante l'inaugurazione sarà disponibile in omaggio il volume "II percorso di
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internazionalizzazione dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato", pubblicato
dall'Associazione.
L'esposizione sarà visitabile dal 9 ottobre al 5 dicembre 2021.
Per maggiori informazioni riguardanti gli orari di apertura, verificare il programma degli
eventi dell'Ente Fiera del Tartufo Bianco d'Alba.
Link utile al sito dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli UNESCO:
https://www.paesaggivitivinicoliunesco.it/comunicati-stampa/esposizione-i-siti-unesco-del-
vino-si-incontrano-unesco-wine-sites-come-together-dal-9-ottobre-al-5-dicembre-2021-aI-
castello-di-roddi-cn/

[ AL CASTELLO DI RODDI L'ESPOSIZIONE "I SITI UNESCO DEL VINO SI INCONTRANO -
UNESCO WINE SITES COME TO ]
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EVENTI | 30 settembre 2021, 12:53

I siti Unesco del vino si incontrano
al castello di Roddi

Dalle Langhe alla Valle dell'Alto Reno Medio
passando per le colline dello Champagne: in mostra
fotografie d'eccezione che descrivono storia e cultura
dei sedici territori vinicoli inseriti nella World
Heritage List

Nell'ambito del percorso di internazionalizzazione del sito Unesco di Langhe
Roero e Monferrato, l’esposizione “I siti Unesco del vino si incontrano –
Unesco wine sites come together” al castello di Roddi nasce dall'idea di
pensare i territori vitivinicoli del mondo interconnessi e rigenerativi. 
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IN BREVE

giovedì 30 settembre

I siti Unesco del vino si
incontrano al castello di Roddi
(h. 12:53)

Torna Alba Land, il più grande
Luna Park della provincia: dal
1° ottobre più di 60 attrazioni
in piazza Medford
(h. 12:18)

Alba, una mostra per immagini
per i cento anni della
parrocchia del Mussotto
(h. 09:37)

Leggendo le rocce e le forme
del paesaggio: viaggio nel
tempo e nello spazio a
Cherasco
(h. 09:24)

mercoledì 29 settembre

Un calendario ricco di arte e
cultura per il Castello Reale di
Govone
(h. 15:24)

Alba e Bra per "Bacco&Orfeo"
2021: i concerti della
domenica
(h. 15:22)

"Il Rinascimento dei bambini":
mostra fotografica a Narzole
(h. 13:28)

"Voci dall'Afghanistan",
l'evento online dello Zonta Club
di Alba Langhe e Roero
(h. 13:23)

Omaggio a Lucio Dalla:
l'Istituto Musicale "A.Gandino"
di Bra in concerto
(h. 12:39)

martedì 28 settembre

Zucca in piazza, a Piozzo nel
weekend i produttori locali con
le zucche e prodotti tipici
(h. 20:45)

Leggi le ultime di: Eventi

7 Minuti con Flavia
Monteleone

La domenica con Fata
Zucchina

lamaildeldon@ di Don Marco
Gallo

Maratona viaggi “In
garanzia”

Fatti di Moda

Punti di Vista

Eterna giovinezza

Insieme per l'ospedale
Ferrero

Sentieri dei Frescanti

Younger Wine

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Curiosità
Volontari in azione
per salvare i ricci di
piazza d'Armi a Cuneo:
già 11 quelli
recuperati e portati al
Centro La Ninna di
Novello (VIDEO)

Cronaca
Camion si rovescia a
Barolo: duecento
maiali morti
nell’incidente

Attualità
Reddito di
cittadinanza, per
l'assessore regionale al
Lavoro è un flop: solo
1.936 i contratti a
tempo indeterminato
stipulati in un anno

Leggi tutte le notizie
Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Si tratta di un progetto dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi
Vitivinicoli, con il patrocinio del Ministero della Cultura, sostenuto
dall’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e
realizzato in collaborazione con l'Ente Fiera del Tartufo Bianco d'Alba.

L'esposizione propone di promuovere il confronto e l'ascolto tra i paesaggi
culturali vitivinicoli iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale, attraverso la
cooperazione internazionale e l’azione locale nel contesto della minaccia
comune del cambiamento climatico e in vista di una ricostruzione
conseguente alla pandemia, tramite lo scambio culturale e la
riaffermazione dell’identità e unicità dei siti presentati. Tali paesaggi
culturali simboleggiano l’interdipendenza tra uomo e ambiente,
intimamente legati l'uno all'altra, tra natura e cultura, che è anche, in
questi luoghi del mondo, azione di coltivare. Guardando e ispirandosi alla
saggezza della natura, si comprende che le relazioni mutualistiche
consentono a diverse comunità di prosperare. Attraverso parole ed
immagini, i paesaggi vitivinicoli del mondo raccontano la loro storia e le
loro peculiarità, trasmettendo tutta la forza, la pazienza e la perseveranza
di chi ha saputo modellarli in armonia con la natura, facendo scaturire un
senso di consapevolezza e responsabilità nell’aver cura, insieme, dei
territori dall’eccezionale valore universale, il tutto lasciando spazio alla
meraviglia e all’immaginazione del visitatore.

Dai vigneti terrazzati delle Cinque Terre ai Climi della Borgogna e le colline
dello Champagne (Francia), dalla vite ad alberello di Pantelleria al paesaggio
vitivinicolo dell'Isola vulcanica di Pico (Portogallo), dal paesaggio culturale del
Tokaj (Ungheria) alla Valle dell'Alto Reno Medio (Germania), questi sono solo
alcuni dei sedici territori vitivinicoli rappresentati da fotografie d'eccezione
e raccontati da testi che ne descrivono storia e cultura.

Vivere in un territorio Patrimonio dell'Umanità come Langhe Roero e
Monferrato significa coltivare anche l’empatia e le competenze socio‐
emozionali necessarie per accogliere l'altro e comprenderne le diversità e
similarità culturali, l'unicità e i valori, per uno scambio costruttivo tra
cittadini del mondo, capaci di trovare soluzioni alle problematiche odierne.
In altre parole, restituire al reale il significato di appartenenza a un'altra
realtà, con la quale si fa necessario confrontarsi, per rinnovarsi. 

Un momento di inaugurazione della mostra si terrà sabato 9 ottobre alle
ore 18 presso i locali di pertinenza del castello di Roddi. Durante
l'inaugurazione sarà disponibile in omaggio il volume “Il percorso di
internazionalizzazione dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero
Monferrato”, pubblicato dall’Associazione. L'esposizione sarà visitabile dal 9
ottobre al 5 dicembre 2021.

Per maggiori informazioni riguardanti gli orari di apertura, verificare il
programma degli eventi dell'Ente Fiera del Tartufo Bianco d'Alba.

 C. S.
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IN BREVE

giovedì 30 settembre

Da oggi, 30 settembre e fino
al 4 ottobre, i festeggiamenti
per la Madonna del Rosario a
Villa di Verzuolo
(h. 13:00)

I siti Unesco del vino si
incontrano al castello di Roddi
(h. 12:53)

Torna Alba Land, il più grande
Luna Park della provincia: dal
1° ottobre più di 60 attrazioni
in piazza Medford
(h. 12:18)

Alba, una mostra per immagini
per i cento anni della
parrocchia del Mussotto
(h. 09:37)

Leggendo le rocce e le forme
del paesaggio: viaggio nel
tempo e nello spazio a
Cherasco
(h. 09:24)

Alla “Piccola fiera d’autunno”
di Savigliano Confartigianato
Cuneo mette in mostra
l’eccellenza artigiana
(h. 07:00)

mercoledì 29 settembre

"Territori narranti" a Frabosa
Sottana per presentare
"L'innocenza del lupo" di Nicola
Duberti
(h. 17:42)

Valle Stura: incontro tra "I
ragazzi della III età" e la
tecnologia
(h. 16:05)

Un calendario ricco di arte e
cultura per il Castello Reale di
Govone
(h. 15:24)

CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
La chiesa albese in
lutto per l’improvvisa
scomparsa di don
Renzo Costamagna

Cronaca
Camion si rovescia a
Barolo: duecento
maiali morti
nell’incidente

Cronaca
Abbandonò quattro
cuccioli in un sacco di
plastica, confermato il
risarcimento dalla
Corte d'appello

Leggi tutte le notizie

EVENTI | 30 settembre 2021, 12:53

I siti Unesco del vino si incontrano
al castello di Roddi
Dalle Langhe alla Valle dell'Alto Reno Medio
passando per le colline dello Champagne: in mostra
fotografie d'eccezione che descrivono storia e cultura
dei sedici territori vinicoli inseriti nella World
Heritage List

Nell'ambito del percorso di internazionalizzazione del sito Unesco di Langhe
Roero e Monferrato, l’esposizione “I siti Unesco del vino si incontrano –
Unesco wine sites come together” al castello di Roddi nasce dall'idea di
pensare i territori vitivinicoli del mondo interconnessi e rigenerativi. 

Si tratta di un progetto dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi
Vitivinicoli, con il patrocinio del Ministero della Cultura, sostenuto
dall’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e
realizzato in collaborazione con l'Ente Fiera del Tartufo Bianco d'Alba.

L'esposizione propone di promuovere il confronto e l'ascolto tra i paesaggi
culturali vitivinicoli iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale, attraverso la
cooperazione internazionale e l’azione locale nel contesto della minaccia
comune del cambiamento climatico e in vista di una ricostruzione
conseguente alla pandemia, tramite lo scambio culturale e la
riaffermazione dell’identità e unicità dei siti presentati. Tali paesaggi
culturali simboleggiano l’interdipendenza tra uomo e ambiente,
intimamente legati l'uno all'altra, tra natura e cultura, che è anche, in
questi luoghi del mondo, azione di coltivare. Guardando e ispirandosi alla
saggezza della natura, si comprende che le relazioni mutualistiche
consentono a diverse comunità di prosperare. Attraverso parole ed

Notizie - Opinioni - Immagini

1 / 2
Pagina

Foglio

30-09-2021

www.ecostampa.it

1
7
3
2
9
1

Pag. 71



Alba e Bra per "Bacco&Orfeo"
2021: i concerti della
domenica
(h. 15:22)

Leggi le ultime di: Eventi

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

FOTOGALLERY VIDEOGALLERY BACKSTAGE

CLICK SULLA PSICOLOGIA AD OCCHI APERTI FASHION

CSV INFORMA FUORIPORTA CHOCONEWS

QUATTROZAMPE AMBIENTE E NATURA SOROPTIMIST CLUB CUNEO

MOTORI 24 RIDERE & PENSARE CONFARTIGIANATO NOTIZIE

L'OROSCOPO DI CORINNE DECENNALE OVERMOVIE

COLDIRETTI CUNEO OVERCOOKING DATAMETEO

#CONTROCORRENTE IL PUNTO DI BEPPE GANDOLFO FELICI E VELOCI

immagini, i paesaggi vitivinicoli del mondo raccontano la loro storia e le
loro peculiarità, trasmettendo tutta la forza, la pazienza e la perseveranza
di chi ha saputo modellarli in armonia con la natura, facendo scaturire un
senso di consapevolezza e responsabilità nell’aver cura, insieme, dei
territori dall’eccezionale valore universale, il tutto lasciando spazio alla
meraviglia e all’immaginazione del visitatore.

Dai vigneti terrazzati delle Cinque Terre ai Climi della Borgogna e le colline
dello Champagne (Francia), dalla vite ad alberello di Pantelleria al paesaggio
vitivinicolo dell'Isola vulcanica di Pico (Portogallo), dal paesaggio culturale del
Tokaj (Ungheria) alla Valle dell'Alto Reno Medio (Germania), questi sono solo
alcuni dei sedici territori vitivinicoli rappresentati da fotografie d'eccezione
e raccontati da testi che ne descrivono storia e cultura.

Vivere in un territorio Patrimonio dell'Umanità come Langhe Roero e
Monferrato significa coltivare anche l’empatia e le competenze socio‐
emozionali necessarie per accogliere l'altro e comprenderne le diversità e
similarità culturali, l'unicità e i valori, per uno scambio costruttivo tra
cittadini del mondo, capaci di trovare soluzioni alle problematiche odierne.
In altre parole, restituire al reale il significato di appartenenza a un'altra
realtà, con la quale si fa necessario confrontarsi, per rinnovarsi. 

Un momento di inaugurazione della mostra si terrà sabato 9 ottobre alle
ore 18 presso i locali di pertinenza del castello di Roddi. Durante
l'inaugurazione sarà disponibile in omaggio il volume “Il percorso di
internazionalizzazione dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero
Monferrato”, pubblicato dall’Associazione. L'esposizione sarà visitabile dal 9
ottobre al 5 dicembre 2021.

Per maggiori informazioni riguardanti gli orari di apertura, verificare il
programma degli eventi dell'Ente Fiera del Tartufo Bianco d'Alba.

 C. S.
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alIETiA DALdA

L'Unesco lancia
l'ultimatum sul
lavoro in vigna

L'INTERVISTA

Roberto Cerrato è
stato convocato per
parlare dei diritti di
chi opera in Langa

L
a qi ialità di un areale agri-
colo non può prescinde-
re dalla dignità delle per-

sone che vi lavorano. Il con-
cetto di eccellenza stona se
rapportato alle baracche, ai
contratti grigi o neri, alle pa-
ghe di tre euro all'ora o al ca-
poralato. Per questo l'Unesco
ha eletto, tra i valori fondan-
ti, i diritti delle persone: ai no-
stri paesaggi viticoli che ne
sono patrimonio serve un si-
stema di accoglienza degli ad-
detti efficace, non soltanto
durante la vendemmia, ma
anche nelle altre fasi. Al tavo-
lo operativo avviato dal Co-
mune per l'emergenza degli

stagionali partecipa anche
Roberto Cerrato, direttore
dell'Associazione per il patri-
monio delle colline Unesco.
Qual è la linea dell'ente in

materia di occupazione fra
le nostre colline?
«Un mese fa, la Commis-

sione nazionale per l'Unesco
mi ha richiamato per cono-
scere la reale situazione degli
stagionali nella nostra area.
La rassegna stampa dell'ente
aveva portato alla luce alcuni
articoli inerenti l'argomento
fra Langhe, Roero e Monfer-
rato: da subito la questione
ha destato interesse e la vo-
lontà di capire in quali condi-
zioni vivano e lavorino que-
sti immigrati. L'attività svol-
ta, nei mesi scorsi, da Gazzet-
ta d'Alba ha avuto un ruolo
importante nell'approfondi-
re il fenomeno. Ora occorre
proseguire sulla strada intra-
presa con il tavolo coordina-
to dai Comune, che viene ag-
giornato ogni settimana».
Siamo sulla strada giusta

quindi?

GAZZETTA D'ALBA HA
DATO UN CONTRIBUTO
CON MOLTI ARTICOLI E
REPORTAGE SUL TEMA

«Rispetto al 2020 o solo a
poche settimane fa, quando
gli stagionali erano accampa-
ti lungo il Tanaro, possiamo
dire che qualcosa è cambia-
to. Il gruppo di lavoro, sup-
portato dal consorzio socioas-
sistenziale e dalle realtà del
terzo settore ha messo in pra-
tica provvedimenti e creato
strutture che, al momento,
stanno dando risposte. Si
tratta di un primo passo: tut-
to è migliorabile, ma credo
sia un aspetto da non sottova-
lutare. Ci ispiriamo alle altre
realtà che si sono trovate nel-
le stesse condizioni; noi sia-
mo chiamati ad agire allo
stesso modo. Non possiamo
permettere che chi accudisce
le nostre vigne non riceva ri-
spetto e diritti, ancor più per-
ché siamo una zona ricca e
sotto la tutela dell'Unesco».
Alba si è mobilitata, cer-

to, ma lo stesso non si può
dire dei Comuni vicini e di
una parte delle aziende,
che continuano a trovare
manodopera attraverso coo-

perative e realtà che non ri-
spettano in alcun modo i di-
ritti dei lavoratori.
«Dobbiamo lavorare affin-

ché la rete avviata ad Alba si
allarghi. Bisogna, anzitutto,
collaborare con i Comuni del
circondario, anche perché la
maggior parte degli stagiona-
li opera sulle colline limitro-
fe: la loro sistemazione ri-
guarda tutti i paesi di Langhe
e Roero, chiamati a fare la lo-
ro parte. Allo stesso tempo
deve nascere un collegamen-
to con le aziende vitivinicole
e le associazioni datoriali: so-
no loro ad avere la possibilità
di sensibilizzare e coinvolge-
re i loro associati attorno al
tema del lavoro legale. E evi-
dente che esistono sacche di
illegalità e forme di caporala-
to diffuse: non possiamo per-
mettere che questi fenomeni
trovino il modo di mettere ra-
dici nella nostra area, sia in
nome della nostra essenza
che di quanto abbiamo co-
struito negli ultimi decenni».

Francesca Pinaffo
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In alto a sinistra: il direttore del sito Unesco Roberto Cerrato; sopra: lavoratori accolti in via Pola ad Alba.

LA PROVINCIA
ASSUME 47
DIPENDENTI
IN TRE ANNI

Dopo cinque anni di pensionamenti, il Consiglio della
Provincia ha confermato le assunzioni per i prossimi
tre anni. I nuovi ingressi saranno 47, previsti dalla
variazione al Documento unico di programmazione
2021-2023, approvato all'unanimità e relativo al piano
per il personale, illustrato dal presidente Federico Borgna
e dal segretario generale Giorgio Musso. Cinque posti

saranno riservati al gruppo di lavoro per i fondi del
Recovery plan a servizio dei Comuni della Granda.
Le altre 42 assunzioni, tutte a tempo pieno, includono
anche 12 cantonieri e avverranno tramite bandi di
concorso pubblico. II saldo resta ancora negativo
perché negli ultimi quattro anni sono andati in
pensione 88 lavoratori; la metà erano cantonieri. m.p.
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ARTE

L'omaggio di Monteu Roero è a Michela Pachner

NEL CASTELLO

L'associazione Bel Mon-
teu ha organizzato una mo-
stra con venticinque opere di
Michela Pachner, artista che
visse nel castello del paese e
prese ispirazione dal paesag-
gio roerino. Proprio le sale
delle antiche scuderie del ma-
niero ospitano la maggior par-
te dei quadri e delle sculture. Il
resto poggia sulla particolare
formazione geologica che ca-
ratterizza il Roero: i calanchi.
Sotto una rocca trova spazio
un'installazione riguardante
le conchiglie fossili, molto ab-
bondanti nei terreni sabbiosi
della sinistra Tanaro, che ri-
corda quella che Michela com-
pose negli anni Sessanta.
Pachner nacque ne11926, fi-

glia di un medico di origine
ungherese. Cresciuta a Geno-
va, la famiglia possedeva una
casa a Montà. Alla fine degli
anni Trenta comprarono il ca-
stello di Monteu, dove Miche-
la trascorse lunghi periodi du-

rante la seconda guerra mon-
diale, quando la famiglia sfol-
lò dalla città. L'estro artistico
lo prese dalla madre Attilia, an-
ch'essa pittrice, e lo coltivò
con gli studi al liceo artistico.
Durante il periodo monteacu-

tese prese lezioni da Evangeli-
na Alciati. Tornata nel capo-
luogo ligure, si iscrisse all'Ac-
cademia ligustica di belle arti.
La svolta artistica avvenne
nel 1947, quando iniziò a fre-
quentare i corsi alla scuola di
composizione pittorica di Fe-
lice Casorati a Torino. Molti
quadri di quegli anni risulta-
no, a prima vista, non distin-
guibili da quelli del maestro.
La prima esposizione a cui Mi-
chela partecipò fu il concorso
Arti figurative tenutosi a Ge-
nova nel 1949. Con lei c'era
anche Giovanni Pron, che
l'anno successivo divenne
suo marito.
Le prime esperienze con la

scultura le ebbe il decennio
successivo. Iniziò anche a rea-
lizzare pannelli fieristici in

plexiglass per la ditta Cromo-

flex. Non sentendosi libera di
sfogare la propria creatività
nel mondo dell'arte torinese,
iniziò un periodo di studio e
ricerca sul comportamento,
che culminò con l'avvicina-
mento alla filosofia dell'india-
no Osho Rajneesh.

Negli ultimi decenni del
millennio trasformò la sua ca-
sa sulla collina torinese in un
laboratorio di sperimentazio-
ni artistiche, al quale si dedi-
cò fino alla morte. Spiega il
presidente di Bel Monteu Ma-
rio Novarino: «La famiglia
mantenne la proprietà del ca-
stello fino al 1975, quando
passò agli attuali proprietari,
le distillerie Berta di Momba-
ruzzo, ma il legame con il
Roero non si spezzò mai. Le
opere esposte sono, in parte,
quelle lasciate al momento
della vendita del maniero; al-
tre sono state concesse in pre-
stito dagli eredi e da privati».
Hanno dato il loro patroci-
nio la Regione Piemonte;
l'associazione Valorizzazio-

ne Roero; Paesaggi vitivini-
coli di Langhe Roero e Mon-
ferrato; Italia nostra; Cavalie-
ri di San Michele del Roero e
il centro studi del Pensiero
femminile. A curare l'esposi-
zione e il catalogo è stato il
professor Walter Accigliaro.
Conclude Novarino: «Co-

me associazione apriamo al
pubblico il maniero almeno
cinque volte l'anno. Fa parte
dell'associazione Castelli
aperti e i proprietari sono
sempre disponibili. La mo-
stra su Michela Pachner,
inaugurata i119 giugno, reste-
rà aperta ufficialmente fino
al 17 ottobre, ma quasi sicura-
mente il termine sarà proro-
gato a dicembre. Ci rende or-
gogliosi il fatto che per un'ar-
tista del calibro di Pachner i
nostri luoghi siano stati così
importanti». L'esposizione è
visitatile gratuitamente, nei
giorni feriali su appuntamen-
to telefonando al numero
333-76.78.652. Al sabato e al-
la domenica l'orario è dalle
lo alle 12 e dalle 14 alle 18.

Davide Barile

In alto, a sinistra: autoritratto dl Michela Pachner. sopra: un'opera
degli anni '40 dipinta secondo lo stile reso celebre da Felice Casorati.
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Articolo »

Comprensorio   28 settembre 2021   Rosignano Monferrato

Domenica 3 ottobre

“Camminata di vendemmia” a
Rosignano Monferrato
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

di r.m.

A Rosignano Monferrato domenica 3 ottobre, nell’ambito del programma di
“Vendemmia in Arte”, è prevista un’escursione guidata, la ‘Camminata di
vendemmia’, che si sviluppa su un percorso ad anello di circa 7 chilometri.  La
partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare al n. 3482211219.

Tartufi, vigne, castelli e antiche cave di Pietra da Cantoni saranno i protagonisti di
questa escursione nel cuore del Monferrato degli Infernot, componente del sito
Unesco Paesaggi vitivinicoli del Piemonte

Il percorso prende avvio dalla scenografica rocca di Rosignano, dove è fissato il
ritrovo alle ore 10 in Piazza Faletti.  Passo dopo passo si giungerà in Valle Ghenza,
valle ‘regina’ del tartufo,  dove vi sarà un incontro speciale con i “trifulau”
dell’Associazione Tartufai Valle Ghenza con cui si assisterà alla alla cerca del noto
fungo ipogeo. 

Lasciata la valle si salirà in direzione di Stevani, e, camminando tra i vigneti che
producono uve Barbera, Grignolino, Albarossa, Chardonnay,si giungerà alla
località Castello di Uviglie.  Qui di si trovano le antiche cave di Pietra da Cantoni,
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che raccontano della storia geologica di questa straordinaria terra monferrina. 

L’anello escusionistico si chiuderà infine con il ritorno al punto di partenza, al
centro del paese, dove sarà possibile, per chi lo desidera, prendere parte al Pranzo
di Vendemmia, aperto a tutti (non necessita prenotazione), e di gustare così i piatti
tipici della tradizione locale del tempo autunnale, accompagnati dai vini doc e docg
rosignanesi.

      

Camminare il
Monferrato 2021

Tutti gli appuntamenti delle
passeggiate.

Il Monferrato App

Moncalvo: uno studio
per progettare il futuro

La ricerca di Evasio Soraci

BIOMONF

Atlante della biodiversità delle
colline del basso Monferrato.

La Guida del Monferrato

Tutte le informazioni su Casale e
Comuni del Monferrato.

Un secolo di Monferrato

Personaggi e avvenimenti dal
Novecento al 2000.

Firmamento Nerostellato

I primi 90 anni del Casale Calcio.

 

 

 

Copyright © 2018, Editrice Monferrato S.r.l. - Partita iva: 00150360063 Pubblicità  Privacy   Seguici su facebook

Camminare il Monferrato
 Android   iOS



Questo sito utilizza cookies tecnici per ottimizzare la navigazione e per rendere possibile il funzionamento della maggior parte delle pagine.Questo sito utilizza cookies tecnici per ottimizzare la navigazione e per rendere possibile il funzionamento della maggior parte delle pagine.

Proseguendo nella navigazione, acconsenti all'utilizzo dei cookie. Proseguendo nella navigazione, acconsenti all'utilizzo dei cookie. OK, ho capitoOK, ho capito   Maggiori informazioni.Maggiori informazioni.

2 / 2
Pagina

Foglio

28-09-2021

www.ecostampa.it

1
7
3
2
9
1

Pag. 77



.

1 / 3

ATNEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

27-09-2021

www.ecostampa.it

4

PREMIO LATTES GRINZANE, SABATO LA CERIMONIA AL TEATRO SOCIALE BUSCA DI ALBA

Premio Lattes Grinzane, sabato la cerimonia al Teatro Sociale Busca di Alba
Oppure inserisci le tue credenziali
Nome utente
Seguire le news della tua città
Segnalare notizie ed eventi
Premio Lattes Grinzane, sabato la cerimonia al Teatro Sociale Busca di Alba
di Redazione - 27 Settembre 2021 - 8:25
Alba
Kader Abdolah (nato in Iran e rifugiato politico in Olanda) con II sentiero delle babbucce
gialle (Iperborea; traduzione di Elisabetta Svaluto Moreolo), Bernardine Evaristo (britannica
di origini nigeriana) con Ragazza, donna, altro (Sur; traduzione di Martina Testa), Maylis de
Kerangal (francese) con Un mondo a portata di mano (Feltrinelli; traduzione di Maria
Baiocchi), Nicola Lagioia con La città dei vivi (Einaudi), Richard Russo (statunitense) con Le
conseguenze (Neri Pozza; traduzione di Ada Arduini) sono i finalisti del Premio Lattes
Grinzane 2021, riconoscimento internazionale intitolato a Mario Lattes, giunto alla sua XI
edizione, che fa concorrere insieme autori italiani e stranieri ed è dedicato ai migliori libri
di narrativa pubblicati nell'ultimo anno.
Margaret Atwood (Canada), edita in Italia principalmente da Ponte alle Grazie (tradotta, tra
gli altri, da Guido Calza, Camillo Pennati, Elisa Banfi, Francesco Bruno, Margherita Crepax,
Raffaella Belletti, Renata Morresi) è la vincitrice del Premio Speciale Lattes Grinzane,
attribuito ogni anno a un'autrice o autore internazionale di fama riconosciuta a livello
mondiale, che nel corso del tempo abbia raccolto un condiviso apprezzamento di critica e
di pubblico. Autrice di romanzi di successo come II racconto dell'Ancella, I testamenti,
L'altra Grace e L'anno prima del diluvio, molti dei quali trasposti in serie televisive, Atwood
è in uscita in Italia, sempre per Ponte alle Grazie, con la sua più recente raccolta di poesie
Moltissimo, e per Salani ha da poco pubblicato Tric Trac Trio per il lettori più piccoli.
I cinque romanzi finalisti, così come il Premio Speciale, sono stati selezionati dai docenti,
intellettuali, critici e scrittori che formano la Giura Tecnica.
I cinque libri in gara sono affidati alla lettura e al giudizio di 400 studenti delle Giurie
Scolastiche, avviate in 25 scuole superiori, da Bolzano a Trapani (passando per Torino,
Alba, Bologna, Macerata, Matera, ecc.), fino a Madrid. Con i loro voti, i giovani giurati
decretano il libro vincitore, che sarà proclamato sabato 2 ottobre 2021, nel corso della
cerimonia di premiazione al Teatro sociale Busca di Alba alle ore 17, aperta al pubblico,
alla presenza dei finalisti in gara. In questa occasione il Premio Speciale Margaret Atwood
terrà una lectio magistralis su un tema a propria scelta e sarà insignita del riconoscimento.
L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, con Green Pass e con prenotazione
obbligatoria a partire dal 14 settembre al link https://fondazionebottarilattes.it/premio-
lattes-grinzane-2021/ (info: book@fondazionebottarilattes.it).
Inoltre, nel corso della mattinata di sabato 2 ottobre, alle 10.30, i finalisti incontreranno gli
studenti delle scuole del territorio cuneese al Castello di Grinzane Cavour.
Gli appuntamenti del Premio saranno anche trasmessi in diretta streaming sul sito e sui
canali social della Fondazione Bottari Lattes, permettendo così di raggiungere pubblici
diversi e lontani e mettendo a disposizione di tutti importanti contenuti della grande
narrativa contemporanea.
Agli appuntamenti in Langa del Premio, si aggiungono quest'anno momenti speciali nel
capoluogo piemontese, come anteprima del Salone Internazionale del Libro di Torino:
Margaret Atwood, Kader Abdolah e Maylis de Kerangal terranno singoli incontri aperti al
pubblico domenica 3 ottobre a Torino, organizzati dal Salone Internazionale del Libro di
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Torino in collaborazione con Fondazione Bottari Lattes (Centro Congressi Lingotto, dalle
ore 15.30. Info su www.salonelibro.it a partire dal 15 settembre).
I finalisti e il Premio Speciale
«La varietà e la qualità delle proposte - spiega la Giuria Tecnica - sono state davvero
notevoli e la giuria ha cercato di riconoscerle, anche pensando ai giovani giurati chiamati
alla lettura della cinquina e alla scelta del vincitore. Importanza e qualità della
testimonianza storica o biografica o civile sono stati quindi tenuti in conto non meno della
felicità e della freschezza o della sapienza e dell'eleganza della scrittura. La vitalità
mondiale del romanzo è stata confermata dalle proposte pervenute alla giuria per il
Premio Lattes Grinzane. Ferma restando la qualità, a volte la raffinatezza di molti romanzi
di cultura occidentale, è indubbio che attirino particolare attenzione quelli che vengono da
mondi lontani, per i quali costituiscono una modalità narrativa che entra in fecondo
contatto con altre, popolari e native, posture di racconto. Questi libri affascinano non solo
per le storie che fanno conoscere, denunciano o rievocano, ma anche proprio per il
linguaggio, che si sente intriso di stili diversi, meno, per così dire, scritti e strutturati, più
liberi e diretti, di quelli dei romanzi delle nostre culture, nelle quali il genere ha una storia
plurisecolare.»
Il sentiero delle babbucce gialle (Iperborea) di Kader Abdolah è ispirato alla vita di Said
Sultanpur, poeta di spicco della rivoluzione iraniana, giustiziato nel 1981. Un romanzo di
formazione, un viaggio interiore alla ricerca di sé, delle proprie radici di uomo e di artista,
che, fondendo realtà, mito e fiaba orientale, rievoca l'antica Persia, i mutamenti che
l'hanno travolta e la difficile modernizzazione dell'Iran.
Ragazza, donna, altro (Sur) di Bernardine Evaristo, romanzo corale con dodici
protagoniste, rilegge un secolo di storia inglese e traccia un ritratto dell'Inghilterra
multiculturale attraverso le storie sentimentali e professionali di donne etero e gay, nere e
di sangue misto, giovani e anziane, impiegate nella finanza o in un'impresa di pulizie,
artiste o insegnanti, matriarche di campagna o attiviste transgender.
Un mondo a portata di mano (Feltrinelli) di Maylis de Kerangal, romanzo di formazione
ambientato nel mondo del trompe-l'oil, segue la giovane protagonista alla ricerca di sé,
attraverso l'immersione nell'intimità dell'arte, l'apprendimento rigoroso, i ritmi di
lavorazione serrati, il grande coinvolgimento fisico nella pittura, come momenti di crescita
e maturazione.
La città dei vivi (Einaudi) di Nicola Lagioia ricostruisce il delitto commesso da Manuel Foffo
e Marco Prato nel marzo 2016, quando torturarono e uccisero il giovane Luca Varani.
Interrogando le ragioni di ciascuno, con trattenuta delicatezza, senza moralismo né
compiacimento per l'eccesso, emerge un tempo fatto di aspettative tradite, confusione
sessuale, difficoltà nel diventare adulti, disuguaglianze, smarrimento.
Le conseguenze (Neri Pozza) di Richard Russo, romanzo dai toni del noir, in cui la Grande
Storia si mescola alle piccole storie, racconta di amicizia, amore, rapporti familiari,
scoperta della vita e nostalgia attraverso l'incontro di tre amici ultrasessantenni che, dopo
quarant'anni dall'improvvisa scomparsa della ragazza erano tutti innamorati, si ritrovano
interrogandosi su ciò che sono diventati, in un crescendo di sospetti.
Margaret Atwood (Ponte alle Grazie), scrittrice canadese di lingua inglese, è nata a Ottawa
nel 1939 e vive a Toronto. E una delle personalità più influenti della scena letteraria e
culturale canadese.
Spiega la Giuria Tecnica: «Poetessa, scrittrice, esploratrice del mito, ambientalista per
nascita e convinzione, custode della memoria storica dell'umanità: nella sua lunga storia di
narratrice Margaret Atwood ha sperimentato ogni forma di scrittura, dal racconto breve al
romanzo alla poesia al saggio alle storie per bambini, mutando ogni volta voce ma
conservando uno sguardo insieme ironico e partecipe sui grandi temi del nostro tempo: la
necessità di preservare l'ambiente; la forza, l'oppressione ma anche le contraddizioni delle

r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

oé L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
7
3
2
9
1

Pag. 79



3 / 3

ATNEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

27-09-2021

www.ecostampa.it

4

donne di fronte al potere; l'ala di tenebra della storia, a cui sempre guarda anche nella
produzione che si suole definire fantastica e che, come ha sempre ribadito Atwood, si
fonda su fatti realmente avvenuti, e spesso dimenticati.»
Le giurie
I cinque romanzi finalisti e la vincitrice del Premio Speciale sono stati scelti dalla Giuria
Tecnica: presidente Gian Luigi Beccaria (linguista, critico letterario, saggista), Valter
Boggione (docente di Letteratura italiana all'Università di Torino), Vittorio Coletti (linguista,
accademico, consigliere dell'Accademia della Crusca), Giulio Ferroni (critico letterari,
studioso della letteratura italiana, accademico), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista,
conduttrice radiofonica), Alessandro Mari (scrittore, editor), Laura Pariani (scrittrice), Lara
Ricci (giornalista culturale) e Bruno Ventavoli (giornalista, critico letterario).
Le 25 scuole che costituiscono le Giurie Scolastiche 2021 sono: Liceo Scientifico "L. Cocito"
di Alba (Cn); Liceo Classico, Artistico e Musicale di Aosta; Liceo Scientifico Statale
"Augusto Righi" di Bologna; Liceo delle Scienze Umane e Artistico "Giovanni Pascoli" di
Bolzano; Liceo Classico "Don Bosco" di Borgomanero (No); Licei "Giolitti-Gandino" di Bra
(Cn); Liceo Classico "V. Lanza" di Foggia; Istituto di Istruzione Superiore "Mazzatinti" di
Gubbio (Pg); Liceo Classico Linguistico "Leopardi" di Macerata; Liceo Scientifico "Belfiore"
di Mantova; Istituto di Istruzione Superiore "Duni-Levi" di Matera; Liceo Classico Statale "C.
Beccaria" di Milano; Liceo Classico e Linguistico Statale "Carlo Alberto" di Novara; Liceo
Classico "Antonio Gramsci" di Olbia; Liceo Statale "Guglielmo Marconi" di Pescara; Liceo
Classico Statale "G. F. Porporato" di Pinerolo (To); Liceo Scientifico "Michelangelo
Grigoletti" di Pordenone; Liceo Classico "Gioacchino da Fiore" di Rende (Cs); Liceo
Ginnasio Statale "Virgilio" di Roma; Liceo Artistico "Sabatini-Menna" di Salerno; Liceo
Statale "G. D. Cassini" di Sanremo (Im); Convitto "Umberto I" di Torino; Istituto di Istruzione
Superiore "Fardella-Ximenes" di Trapani; Liceo Classico Statale "Giosuè Carducci" di
Viareggio (Lu); Scuola Italiana Statale di Madrid.
I partner del Premio
II Premio Lattes Grinzane è organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes con il contributo di
Regione Piemonte; con il sostegno di Mic-Ministero della Cultura, Fondazione CRC,
Fondazione CRT, Banca D'Alba, Comune di Monforte d'Alba, Azienda Vitivinicola Conterno
Giacomo, Banor; con il patrocinio di Ministero della Cultura-MiC Città di Alba, Comune di
Grinzane Cavour, Città di Cuneo, Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, Casa
editrice Lattes; in collaborazione con Confindustria di Cuneo e Alba Capitale della Cultura
d'Impresa 2021, Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, Salone Internazionale del
Libro di Torino, Associazione Paesaggi Vitivinicoli Di Langhe Roero e Monferrato-Unesco,
Protezione civile di Alba-Proteggere Insieme, Fondazione Radici, Azienda Agricola
Conterno Fantino, Ceretto Azienda Vitivinicola, Enoteca Regionale Piemontese Cavour,
Terre del Barolo, Arnaldo Rivera, Antica Torroneria
Più informazioni su

[ PREMIO LATTES GRINZANE, SABATO LA CERIMONIA AL TEATRO SOCIALE BUSCA DI ALBA
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IL CENTRO DOCUMENTALE DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DEL PIEMONTE AD ASTI E ORA
OPERATIVO

II Centro Documentale dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte ad Asti è ora operativo
Home / Regione / Piemonte / II Centro Documentale dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte
ad Asti è ora operativo
II Centro Documentale dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte ad Asti è ora operativo
27/09/2021
0 4 2 minutes read
Asti. II progetto, promosso dall'Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli, relativo alla
realizzazione di un Centro Documentale per l'assistenza culturale di studiosi e turisti, si è
posto come obiettivo la rifunzionalizzazione dei locali esistenti all'interno dell'attuale
Palazzo della Prefettura, in piazza Alfieri n.30 ad Asti, Sede Sociale dell'Associazione.
L'edificio in cui essi si collocano venne co-progettato dall'Arch. Mario Passanti (1958-61),
architetto e professore universitario presso il Politecnico di Torino, già autore di altri
importanti edifici pubblici quale il Palazzo Uffici Tecnici del Comune di Torino.
In seguito ai lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto la Sede Sociale di Asti dell'Ente
gestore del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli, e grazie ai contributi della legge 77/2006
del Ministero della Cultura e delle Associazioni delle Fondazioni Bancarie del Piemonte
che hanno finanziato gli stessi, il Centro Documentale dell'Associazione dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, è ora operativo.
Lo scopo del Centro Documentale è di mettere a disposizione di scuole, cittadini,
ricercatori, turisti, uno spazio accogliente e funzionale per la raccolta e la consultazione di
materiale e cartaceo e digitale sui temi dei Paesaggi Vitivinicoli: storia e cultura del
territorio, letteratura locale, Piemonte in senso ampio, enologia e viticoltura, UNESCO e
normativa, tesi inerenti al paesaggio. II Centro è infatti dotato di una sala consultazione
con biblioteca specializzata e computer, di una sala uffici e di una sala convegni e riunioni.
Lo spazio risulta utile in particolar modo a insegnanti, giovani delle scuole e a tutti coloro
interessati alla ricerca e la condivisione di conoscenza, per i quali è attivo per la
consultazione e per momenti divulgativi e di dialogo sulle tematiche legate alla custodia
del patrimonio del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli in cui è immerso e di cui la
comunità tutta è, assieme all'Associazione, responsabile.
In conclusione, il Centro Documentale offre, con uno sguardo aperto ai cittadini, un luogo
di scambio culturale in cui scoprire e raccontare il territorio multiforme di Langhe-Roero e
Monferrato.
"Un intervento importante che permette la riapertura della sede sociale e che come centro
di documentazione digitale e bibliografico consentirà a molti studenti e visitatori della
nostra sede di conoscere e approfondire la loro conoscenza del sito UNESCO di Langhe
Roero e Monferrato" commenta il Presidente dell'Associazione Gianfranco Comaschi.
A nome del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Roberto Cerrato si ringrazia il
Ministero della Cultura per il finanziamento ricompreso nel Bando della Legge 77/2006 e
l'Associazione delle Fondazioni Bancarie Piemontesi per il sostegno, rappresentata dal
Presidente il prof. Giovanni Quaglia.
Per momenti di consultazione e condivisione nei locali del Centro Documentale, contattare
l'Associazione via email all'indirizzo : info@paesaggivitivinicoliunesco.it
Pubblicità

[ IL CENTRO DOCUMENTALE DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DEL PIEMONTE AD ASTI E' ORA
OPERATIVO ]
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Al parco La Court di Castelnuovo Calcea premiazione del concorso dedicato agli studenti
e tavola rotonda sul rapporto tra paesaggio, cultura, prodotti locali e alimentazione

Frutta e verdure capolavori
nelle vigne d'arte dell'Unesco

L'EVENTO

GAIA FERRARIS
CASTELNUOVO CALCEA

A
rte, paesaggio e
agricoltura si uni-

  scono per celebrare
l'«Anno internazio-

nale della frutta e della ver-
dura» indetto dalla Fao, nel
luogo che di quei tre elemen-
ti ne è l'emblema.

Il parco artistico La Court,
uno dei primi progetti di
«land art» tra le vigne dell'A-
stigiano, questo pomerig-
gio, dalle 15, ospita un dop-
pio appuntamento organiz-
zato dai Club per l'Unesco di
Asti e Canelli.

Si parlerà di arte e paesag-
gio, nel concorso d'arte
«Frutta e verdura, cuore e
cervello» che nei mesi passa-
ti ha coinvolto quattro licei
artistici piemontesi e di cui
oggi saranno proclamati i pri-
mi classificati. «Colture, cul-
ture, territorio, paesaggio in
dialogo con l'arte: questo è il
fil rouge che unisce concorso
e la tavola rotonda. Due
eventi in cui interverranno
esperti, artisti ed esponenti
della cultura il cui impegno è
significativo per i nostri luo-
ghi», spiega la curatrice
dell'evento Maria Federica
Chiola, architetto che da an-
ni ha legato il suo percorso
professionale a paesaggio,
arte e mondo del vino.

Il concorso
Gli studenti hanno affronta-
to il tema della biodiversità.
nel territorio di Langhe Roe-
ro e Monferrato, dal 2014 Pa-
trimonio dell'Umanità, con
l'obiettivo di promuovere sti-
li di vita sani, sviluppare cul-
tura e conoscenza delle colli-
ne astigiane. Colline vocate e
votate alla coltivazione della
vite, ma dove trovano spazio
anche altre eccellenze della
produzione agraria come il
cardo gobbo di Nizza Monfer-

L'ingresso del parco d'arte La Court a Castelnuovo Calcea

rato, il peperone quadrato di
Costigliole d'Asti e quello di
Capriglio, l'asparago sarace-
no di Vinchio, le ciliegie di Re-
vigliasco, la pesca limonina
di Vaniglie. Un patrimonio
connesso non soltanto alla
produzione, ma anche all'ar-
te. «Il paesaggio agricolo e vi-
tivinicolo sono un'opera d'ar-
te curata dall'uomo. L'arte
può omaggiare la terra e i
suoi frutti e l'arte del saper vi-
vere allunga la vita perché
cuore e cervello si nutrono
ogni giorno: da qui il famoso
detto "mens sana in corpore
sano"», commenta Chiola.
A giudicare gli elaborati

presentati dagli studenti di li-
cei artistici Benedetto Alfieri
(Asti), Guido Parodi (Acqui
Terme), Ambrogio Alciati
(Vercelli e Trino) e Giacomo
Soleri - Amleto Bertoni (Sa-
luzzo), la commissione pre-
sieduta da Ugo Nespolo, che
nel 2013 creò una delle gran-

01 ULTO MORRA

di installazioni di La Court, la
Porta sul Vigneto.

La tavola rotonda
Dopo i saluti di Edoardo Val-
larino Gancia ed Enrico Erco-
le, presidenti dei Club per l'U-
nesco di Canelli e di Asti e del
vignaiolo Michele Chiarlo,
patron di La Court, prendo-
no parte: Gianfranco Coma-
schi e Roberto Cenato, presi-
dente e direttore per il Patri-
monio dei Paesaggi vitivini-
coli di Langhe Roero e Mon-
ferrato e Claudio Rosso, pre-
sidente della Fondazione Ra-
dici per le memorie di Lan-
ghe Roero e Monferrato. In-
sieme a Gerardo Navazio,
presidente di Assisi Pax Inter-
national, interverranno gli
artisti Gian Carlo Ferraris,
Dedo Roggero Fossati e Bal-
thasar Brennenstuhl e i foto-
grafi Mark Cooper e Bruno
Murialdo. 
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A La Court di Castelnuovo Calcea frutta e
verdure sono capolavori

GAIA FERRARIS

PUBBLICATO IL
25 Settembre 2021

Arte, paesaggio e agricoltura si uniscono per celebrare l’«Anno
internazionale della frutta e della verdura» indetto dalla Fao, nel luogo
che di quei tre elementi ne è l’emblema.

Il parco artistico La Court di Castelnuovo Calcea, uno dei primi progetti
di «land art» tra le vigne dell’Astigiano, nel pomeriggio del 25 settembre
dalle 15, ospita un doppio appuntamento organizzato dai Club per
l’Unesco di Asti e Canelli.

Si parlerà di arte e paesaggio, nel concorso d’arte «Frutta e verdura,
cuore e cervello» che nei mesi passati ha coinvolto quattro licei
artistici piemontesi e di cui oggi saranno proclamati i primi classi cati.
«Colture, culture, territorio, paesaggio in dialogo con l’arte: questo è il
 l rouge che unisce concorso e la tavola rotonda. Due eventi in cui
interverranno esperti, artisti ed esponenti della cultura il cui impegno è

L’ingresso del parco d’arte La Court a Castelnuovo Calcea
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Marco Scaglione: “La nostra
forza è portare ad Asti gli
esperti del cuore da tutto il
mondo”

•

Al “Rally degli eroi” di Frinco solo biondi e
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•
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•
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

I perché dei nostri lettori

signi cativo per i nostri luoghi», spiega la curatrice dell’evento Maria
Federica Chiola, architetto che da anni ha legato il suo percorso
professionale a paesaggio, arte e mondo del vino.

Il concorso

Gli studenti hanno affrontato il tema della biodiversità, nel territorio di
Langhe Roero e Monferrato, dal 2014 Patrimonio dell’Umanità, con
l’obiettivo di promuovere stili di vita sani, sviluppare cultura e
conoscenza delle colline astigiane. Colline vocate e votate alla
coltivazione della vite, ma dove trovano spazio anche altre eccellenze
della produzione agraria come il cardo gobbo di Nizza Monferrato, il
peperone quadrato di Costigliole d’Asti e quello di Capriglio, l’asparago
saraceno di Vinchio, le ciliegie di Revigliasco, la pesca limonina di
Variglie. Un patrimonio connesso non soltanto alla produzione, ma
anche all’arte. «Il paesaggio agricolo e vitivinicolo sono un’opera d’arte
curata dall’uomo. L’arte può omaggiare la terra e i suoi frutti e l’arte del
saper vivere allunga la vita perché cuore e cervello si nutrono ogni
giorno: da qui il famoso detto “mens sana in corpore sano”», commenta
Chiola.

A giudicare gli elaborati presentati dagli studenti di licei artistici
Benedetto Al eri (Asti), Guido Parodi (Acqui Terme), Ambrogio Alciati
(Vercelli e Trino) e Giacomo Soleri - Amleto Bertoni (Saluzzo), la
commissione presieduta da Ugo Nespolo, che nel 2013 creò una delle
grandi installazioni di La Court, la Porta sul Vigneto.

La tavola rotonda

Dopo i saluti di Edoardo Vallarino Gancia ed Enrico Ercole, presidenti
dei Club per l’Unesco di Canelli e di Asti e del vignaiolo Michele Chiarlo,
patron di La Court, prendono parte: Gianfranco Comaschi e Roberto
Cerrato, presidente e direttore per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli
di Langhe Roero e Monferrato e Claudio Rosso, presidente della
Fondazione Radici per le memorie di Langhe Roero e Monferrato.
Insieme a Gerardo Navazio, presidente di Assisi Pax International,
interverranno gli artisti Gian Carlo Ferraris, Dedo Roggero Fossati e
Balthasar Brennenstuhl e i fotogra  Mark Cooper e Bruno Murialdo. —

Mario

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.

“
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di Redazione - 23 Settembre 2021 - 11:42   

Più informazioni
su

 associazione paesaggi vitivinicoli langhe-roero monferrato
 centro documentale dei paesaggi vitivinicoli del piemonte
  gianfranco comaschi

ATTUALITÀ

Asti, operativo il Centro Documentale dei
Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte

   

  Stampa   Invia notizia  2 min

L’Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli ha promosso la realizzazione di un
Centro Documentale per l’assistenza culturale di studiosi e turisti. Obiettivo:
la rifunzionalizzazione dei locali esistenti all’interno dell’attuale Palazzo
della Prefettura, in piazza Al eri 30 ad Asti, sede sociale dell’Associazione.

L’edi cio in cui essi si collocano venne co-progettato dall’Arch. Mario

Asti 24°C 14°C

ATmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Giovedi , 23 Settembre 2021Associazioni  Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su    Accedi 
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Passanti (1958-61), architetto e professore universitario presso il Politecnico
di Torino, già autore di altri importanti edi ci pubblici quale il Palazzo Uf ci
Tecnici del Comune di Torino.

In seguito ai lavori di
ristrutturazione che hanno coinvolto
la Sede Sociale di Asti dell’Ente
gestore del sito UNESCO dei
Paesaggi Vitivinicoli, e grazie ai
contributi della legge 77/2006 del
Ministero della Cultura e delle
Associazioni delle Fondazioni
Bancarie del Piemonte che hanno
 nanziato gli stessi, il Centro
Documentale dell’Associazione dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe
Roero e Monferrato, è ora operativo.

Lo scopo del Centro Documentale è di mettere a disposizione di scuole,
cittadini, ricercatori, turisti, uno spazio accogliente e funzionale per la
raccolta e la consultazione di materiale e cartaceo e digitale sui temi dei
Paesaggi Vitivinicoli: storia e cultura del territorio, letteratura locale,
Piemonte in senso ampio, enologia e viticoltura, UNESCO e normativa, tesi
inerenti al paesaggio. Il Centro è infatti dotato di una sala consultazione con
biblioteca specializzata e computer, di una sala uf ci e di una sala convegni
e riunioni.

Lo spazio risulta utile in particolar modo a insegnanti, giovani delle scuole e
a tutti coloro interessati alla ricerca e la condivisione di conoscenza, per i
quali è attivo per la consultazione e per momenti divulgativi e di dialogo
sulle tematiche legate alla custodia del patrimonio del sito UNESCO dei
Paesaggi Vitivinicoli in cui è immerso e di cui la comunità tutta è, assieme
all’Associazione, responsabile.

In conclusione, il Centro Documentale offre, con uno sguardo aperto ai
cittadini, un luogo di scambio culturale in cui scoprire e raccontare il
territorio multiforme di Langhe-Roero e Monferrato.

“Un intervento importante che permette la riapertura della sede sociale e
che come centro di documentazione digitale e bibliogra co consentirà a
molti studenti e visitatori della nostra sede di conoscere e approfondire la
loro conoscenza del sito UNESCO di Langhe Roero e Monferrato” commenta
il presidente dell’Associazione Gianfranco Comaschi.

Per momenti di consultazione e condivisione nei locali del Centro
Documentale, contattare l’Associazione via email all’indirizzo :
info@paesaggivitivinicoliunesco.it

Appello “Canelli 10.000”
contro il calo demogra co

Marco Castaldo: “Se sembra
impossibile, è perché il più
delle volte così è!”

Meteo: le previsioni per i prossimi
giorni previsioni
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Più informazioni
su

 associazione paesaggi vitivinicoli langhe-roero monferrato
 centro documentale dei paesaggi vitivinicoli del piemonte
  gianfranco comaschi
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Home  Attualità  Attualità Asti  Asti, operativo il Centro Documentale dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte
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ASTI, Il progetto, promosso dall’Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli, relativo alla
realizzazione di un Centro Documentale per l’assistenza culturale di studiosi e turisti, si è
posto come obiettivo la rifunzionalizzazione dei locali esistenti all’interno dell’attuale
Palazzo della Prefettura, in piazza Al eri n.30 ad Asti, Sede Sociale dell’Associazione.
L’edi cio in cui essi si collocano venne co-progettato dall’Arch. Mario Passanti (1958-61),
architetto e professore universitario presso il Politecnico di Torino, già autore di altri
importanti edi ci pubblici quale il Palazzo U ci Tecnici del Comune di Torino.

In seguito ai lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto la Sede Sociale di Asti dell’Ente
gestore del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli, e grazie ai contributi della legge 77/2006
del Ministero della Cultura e delle Associazioni delle Fondazioni Bancarie del Piemonte che
hanno  nanziato gli stessi, il Centro Documentale dell’Associazione dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, è ora operativo.

Lo scopo del Centro Documentale è di mettere a disposizione di scuole, cittadini,
ricercatori, turisti, uno spazio accogliente e funzionale per la raccolta e la consultazione di
materiale e cartaceo e digitale sui temi dei Paesaggi Vitivinicoli: storia e cultura del territorio,
letteratura locale, Piemonte in senso ampio, enologia e viticoltura, UNESCO e normativa, tesi
inerenti al paesaggio. Il Centro è infatti dotato di una sala consultazione con biblioteca
specializzata e computer, di una sala u ci e di una sala convegni e riunioni.

Lo spazio risulta utile in particolar modo a insegnanti, giovani delle scuole e a tutti coloro
interessati alla ricerca e la condivisione di conoscenza, per i  quali è attivo per
la consultazione e per momenti divulgativi e di dialogo sulle tematiche legate alla custodia
del patrimonio del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli in cui è immerso e di cui la
comunità tutta è, assieme all’Associazione, responsabile.

In conclusione, il Centro Documentale o re, con uno sguardo aperto ai cittadini, un luogo di
scambio culturale in cui scoprire e raccontare il territorio multiforme di Langhe-Roero e
Monferrato.

Centro Documentale, Sala convegni-riunioni

Asti, operativo il Centro Documentale dei Paesaggi
Vitivinicoli del Piemonte
Uno spazio accogliente e funzionale a disposizione di scuole, cittadini, ricercatori
e turisti
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 Asti Centro Documentale dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Palazzo Prefettura Asti

     

“Un intervento importante che permette la riapertura della sede sociale e che come centro di
documentazione digitale e bibliogra co consentirà a molti studenti e visitatori della nostra
sede di conoscere e approfondire la loro conoscenza del sito UNESCO di Langhe Roero e
Monferrato”, commenta il Presidente dell’Associazione Gianfranco Comaschi.
A nome del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Roberto Cerrato si ringrazia il
Ministero della Cultura per il  nanziamento ricompreso nel Bando della Legge 77/2006 e
l’Associazione delle Fondazioni Bancarie Piemontesi per il sostegno, rappresentata dal
Presidente il prof. Giovanni Quaglia.

Per momenti di consultazione e condivisione nei locali del Centro Documentale, contattare
l’Associazione via email all’indirizzo : info@paesaggivitivinicoliunesco.it
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Home  Altre notizie  È operativo ad Asti il centro centro documentale dei paesaggi
vitivinicoli

È operativo ad Asti il centro centro
documentale dei paesaggi vitivinicoli
 23 Settembre 2021   Altre notizie   Versione accessibile

ASTI Il progetto, promosso dall’Associazione dei paesaggi vitivinicoli, relativo alla
realizzazione di un centro documentale per l’assistenza culturale di studiosi e turisti, si è
posto come obiettivo la rifunzionalizzazione dei locali interni del palazzo della Prefettura,
in piazza Alfieri, sede sociale dell’Associazione.  In seguito ai lavori di ristrutturazione che
hanno coinvolto la sede di Asti dell’ente gestore del sito Unesco grazie ai contributi del
Ministero della cultura e delle Fondazioni bancarie, il Centro documentale
dell’associazione dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, è ora
operativo. Lo scopo del centro è di mettere a disposizione di scuole, cittadini, ricercatori,
turisti, uno spazio accogliente e funzionale per la raccolta e la consultazione di materiale
e cartaceo e digitale sui temi dei paesaggi vitivinicoli: storia e cultura del territorio,
letteratura locale, Piemonte in senso ampio, enologia e viticoltura, Unesco e normativa,
tesi inerenti al paesaggio. Il centro è dotato di una sala consultazione con biblioteca
specializzata e computer, di una sala uffici e di una sala convegni e riunioni.
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 ASTI LANGHE MONFERRATO PAESAGGI VITIVINICOLI UNESCO

ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO

«Un intervento importante che permette la riapertura della sede sociale e che, come
centro di documentazione digitale e bibliografico, consentirà a molti studenti e visitatori
della nostra sede di conoscere e approfondire la loro conoscenza del sito Unesco di
Langhe Roero e Monferrato», commenta il presidente dell’associazione Gianfranco
Comaschi.

Per momenti di consultazione e condivisione dei locali del centro documentale, contattare
l’associazione via e-mail all’indirizzo : info@paesaggivitivinicoliunesco.it.
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Home » Primo Piano » terre, vino e cucina » Asti, il Centro Documentale dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte è ora operativo

ASTI, IL CENTRO DOCUMENTALE DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DEL
PIEMONTE È ORA OPERATIVO

23 Settembre 2021 | terre, vino e cucina

Il progetto, promosso dall’Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli,
relativo alla realizzazione di un Centro Documentale per
l’assistenza culturale di studiosi e turisti, si è posto come
obiettivo la rifunzionalizzazione dei locali esistenti all’interno
dell’attuale Palazzo della Prefettura, in piazza Alfieri n.30 ad Asti,
Sede Sociale dell’Associazione. L’edificio in cui essi si collocano
venne co-progettato dall’Arch. Mario Passanti (1958-61), architetto
e professore universitario presso il Politecnico di Torino, già autore
di altri importanti edifici pubblici quale il Palazzo Uffici Tecnici del
Comune di Torino.

In seguito ai lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto la Sede
Sociale di Asti dell’Ente gestore del sito Unesco dei Paesaggi
Vitivinicoli, e grazie ai contributi della legge 77/2006 del Ministero della Cultura e delle Associazioni delle Fondazioni Bancarie del
Piemonte che hanno finanziato gli stessi, il Centro Documentale dell’Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e
Monferrato, è ora operativo.

Lo scopo del Centro Documentale è di mettere a disposizione di scuole, cittadini, ricercatori, turisti, uno spazio accogliente e
funzionale per la raccolta e la consultazione di materiale e cartaceo e digitale sui temi dei Paesaggi Vitivinicoli: storia e cultura del
territorio, letteratura locale, Piemonte in senso ampio, enologia e viticoltura, Unesco e normativa, tesi inerenti al paesaggio. Il Centro è
infatti dotato di una sala consultazione con biblioteca specializzata e computer, di una sala uffici e di una sala convegni e riunioni.

Lo spazio risulta utile in particolar modo a insegnanti, giovani delle scuole e a tutti coloro interessati alla ricerca e la condivisione di
conoscenza, per i quali è attivo per la consultazione e per momenti divulgativi e di dialogo sulle tematiche legate alla custodia del
patrimonio del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli in cui è immerso e di cui la comunità tutta è, assieme all’Associazione, responsabile.

In conclusione, il Centro Documentale offre, con uno sguardo aperto ai cittadini, un luogo di scambio culturale in cui scoprire e
raccontare il territorio multiforme di Langhe-Roero e Monferrato.

“Un intervento importante che permette la riapertura della sede sociale e che come centro di documentazione digitale e bibliografico
consentirà a molti studenti e visitatori della nostra sede di conoscere e approfondire la loro conoscenza del sito UNESCO di Langhe Roero
e Monferrato” commenta il Presidente dell’Associazione Gianfranco Comaschi.
A nome del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Roberto Cerrato si ringrazia il Ministero della Cultura per il finanziamento
ricompreso nel Bando della Legge 77/2006 e l’Associazione delle Fondazioni Bancarie Piemontesi per il sostegno, rappresentata dal
Presidente il prof. Giovanni Quaglia.
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“Il territorio come ingrediente dell’economia”, se ne parla con lo
chef Alessandro Borghese

Enzo Tanino eletto a Roma nella giunta nazionale Anaepa

NOME EMAIL SITO WEB

INVIA COMMENTO

Per momenti di consultazione e condivisione nei locali del Centro Documentale, contattare l’Associazione via email all’indirizzo :
info@paesaggivitivinicoliunesco.it
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L’Agrivan Gourmet della
Cia è in piazza Roma con
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Moscato d’Asti
23 Settembre 2021

Asti, ancora un week end
con la Douja D’Or
22 Settembre 2021

Ecco i prezzi all’ingrosso
delle uve in apertura della
vendemmia 2021
22 Settembre 2021
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AD ASTI OPERATIVO IL CENTRO DOCUMENTALE DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DEL
PIEMONTE

Ad Asti operativo il Centro Documentale dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte
Giovedì, 23 Set 2021 - O Commenti
Inaugurato all'interno dell'attuale Palazzo della Prefettura, in piazza Alfieri n.30 ad Asti,
Sede Sociale dell'Associazione.
Raccomanda questo articolo
down
50%
II progetto, promosso dall'Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli, relativo alla realizzazione
di un Centro Documentale per l'assistenza culturale di studiosi e turisti , si è posto come
obiettivo la rifunzionalizzazione dei locali esistenti all'interno dell'attuale Palazzo della
Prefettura, in piazza Alfieri n.30 ad Asti, Sede Sociale dell'Associazione.
L'edificio in cui essi si collocano venne co-progettato dall'Arch. Mario Passanti (1958-61),
architetto e professore universitario presso il Politecnico di Torino, già autore di altri
importanti edifici pubblici quale il Palazzo Uffici Tecnici del Comune di Torino.
In seguito ai lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto la Sede Sociale di Asti dell'Ente
gestore del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli, e grazie ai contributi della legge 77/2006
del Ministero della Cultura e delle Associazioni delle Fondazioni Bancarie del Piemonte
che hanno finanziato gli stessi, il Centro Documentale dell'Associazione dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, è ora operativo .
Lo scopo del Centro Documentale è di mettere a disposizione di scuole, cittadini,
ricercatori, turisti , uno spazio accogliente e funzionale per la raccolta e la consultazione
di materiale e cartaceo e digitale sui temi dei Paesaggi Vitivinicoli: storia e cultura del
territorio, letteratura locale, Piemonte in senso ampio, enologia e viticoltura, UNESCO e
normativa, tesi inerenti al paesaggio. II Centro è infatti dotato di una sala consultazione
con biblioteca specializzata e computer, di una sala uffici e di una sala convegni e riunioni.
Lo spazio risulta utile in particolar modo a insegnanti, giovani delle scuole e a tutti coloro
interessati alla ricerca e la condivisione di conoscenza, per i quali è attivo per la
consultazione e per momenti divulgativi e di dialogo sulle tematiche legate alla custodia
del patrimonio del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli in cui è immerso e di cui la
comunità tutta è, assieme all'Associazione, responsabile.
In conclusione, il Centro Documentale offre, con uno sguardo aperto ai cittadini, un luogo
di scambio culturale in cui scoprire e raccontare il territorio multiforme di Langhe-Roero e
Monferrato.
"Un intervento importante che permette la riapertura della sede sociale e che come centro
di documentazione digitale e bibliografico consentirà a molti studenti e visitatori della
nostra sede di conoscere e approfondire la loro conoscenza del sito UNESCO di Langhe
Roero e Monferrato" commenta il Presidente dell'Associazione Gianfranco Comaschi .
A nome del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Roberto Cerrato si ringrazia il
Ministero della Cultura per il finanziamento ricompreso nel Bando della Legge 77/2006 e
l'Associazione delle Fondazioni Bancarie Piemontesi per il sostegno, rappresentata dal
Presidente il prof. Giovanni Quaglia.

Per momenti di consultazione e condivisione nei locali del Centro Documentale, contattare
l'Associazione via email all'indirizzo : info@paesaggivitivinicoliunesco.it

[ AD ASTI OPERATIVO IL CENTRO DOCUMENTALE DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DEL
PIEMONTE ]
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IN BREVE

giovedì 23 settembre

E’ operativo il Centro
Documentale dei Paesaggi
Vitivinicoli del Piemonte
(h. 13:04)

Con l’Agrivan Gourmet Cia
Asti e Istituto Penna portano
in Douja le specialità delle
aziende associate
(h. 12:46)

Vivi la vendemmia n.100
insieme alla storica cantina
Ivaldi!
(h. 12:30)

mercoledì 22 settembre

Vendemmia 2021: prezzi
all'ingrosso delle uve dalla
commissione prezzi della
Camera di Commercio
(h. 11:22)

martedì 21 settembre

Coldiretti approva il Green
pass: “Serve per evitare un
nuovo blocco della filiera
alimentare”
(h. 13:10)

lunedì 20 settembre

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Backstage

Palio

Palio: uomini, cavalli e
insegne

Viviamo in un posto
bellissimo

Curiosità

Oroscopo

Il Punto di Beppe Gandolfo

In un mondo di libri
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La storia della settimana
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Target
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Il benessere in cucina
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AGRICOLTURA | 23 settembre 2021, 13:04

E’ operativo il Centro
Documentale dei Paesaggi
Vitivinicoli del Piemonte
Si trova presso la Prefettura di Asti, che ospita la sede
sociale dell’ Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli,
promotrice dell’iniziativa

Alcune immagini inerenti il Centro documentale

In seguito ai lavoro di ristrutturazione della sede sociale, ospitata presso la
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Stefano Zunino lascia l’ufficio
stampa di Coldiretti Asti
(h. 11:05)

venerdì 17 settembre

Ancora prenotabili online i vini
siciliani ‘etici’ e bio della
Cooperativa Valdibella
(h. 15:44)

La Regione chiederà lo stato di
eccezionalità per gli eventi
atmosferici dello scorso giugno
(h. 15:06)

G20: il Piemonte insieme alle
altre regioni porta le istanze a
difesa dell'agricoltura
(h. 07:30)

giovedì 16 settembre

Vendemmia, cambiamenti
climatici e vini. Intervista
all'enologa Dora Marchi
(h. 12:45)

Leggi le ultime di: Agricoltura

ACCADEVA UN ANNO FA

Politica
I vincitori del
progetto "Decido Io"
sono i comuni di San
Damiano, Cisterna e i
Comuni delle “Terre
Vini e Tartufi”

Attualità
La Fiera del Tartufo di
Asti, diventa nazionale
dal 2021, presto anche
l'inserimento della
città tra le zone
vitivinicole di
produzione dei vini a
Docg Asti

Eventi
Non solo ‘Degustazioni
non convenzionali’ nel
terzo fine settimana
della Douja d’O2 2020

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Prefettura di Asti, e grazie ai ai contributi della legge 77/2006 del
Ministero della Cultura e delle Associazioni delle Fondazioni Bancarie del
Piemonte che hanno finanziato gli stessi, il Centro Documentale
dell’Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, è
ora operativo.

Il progetto, promosso dall’Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli, relativo alla
realizzazione di un Centro Documentale per l’assistenza culturale di studiosi
e turisti, si è posto come obiettivo la rifunzionalizzazione dei locali esistenti
all’interno del palazzo che ospita la sede sociale dell’Associazione. L’edificio
venne co‐progettato dall’Arch. Mario Passanti (1958‐61), architetto e
professore universitario presso il Politecnico di Torino, già autore di altri
importanti edifici pubblici quale il Palazzo Uffici Tecnici del Comune di
Torino.

Lo scopo del Centro Documentale è di mettere a disposizione di scuole,
cittadini, ricercatori, turisti, uno spazio accogliente e funzionale per la
raccolta e la consultazione di materiale e cartaceo e digitale sui temi dei
Paesaggi Vitivinicoli: storia e cultura del territorio, letteratura locale,
Piemonte in senso ampio, enologia e viticoltura, UNESCO e normativa, tesi
inerenti al paesaggio.

Il Centro è infatti dotato di una sala consultazione con biblioteca
specializzata e computer, di una sala uffici e di una sala convegni e
riunioni. Lo spazio risulta utile in particolar modo a insegnanti, giovani delle
scuole e a tutti coloro interessati alla ricerca e la condivisione di
conoscenza, per i quali è attivo per la consultazione e per momenti
divulgativi e di dialogo sulle tematiche legate alla custodia del patrimonio
del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli in cui è immerso e di cui la
comunità tutta è, assieme all’Associazione, responsabile.

In conclusione, il Centro Documentale offre, con uno sguardo aperto ai
cittadini, un luogo di scambio culturale in cui scoprire e raccontare il
territorio multiforme di Langhe‐Roero e Monferrato.

"Un intervento importante che permette la riapertura della sede sociale e
che come centro di documentazione digitale e bibliografico consentirà a
molti studenti e visitatori della nostra sede di conoscere e approfondire la
loro conoscenza del sito UNESCO di Langhe Roero e Monferrato”,
commenta il Presidente dell’Associazione Gianfranco Comaschi.

Per momenti di consultazione e condivisione nei locali del Centro
Documentale, contattare l'Associazione via mail all’indirizzo:
info@paesaggivitivinicoliunesco.it
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Lailatirovzncìa

Anno della Frutta
e della verdura,
premi e tavola

rotonda

LOCALITÀ

Sabato 25 settembre, alle 15 al
parco artistico "Orme su La Court"
della famiglia Chiarlo a Castelnuo-
vo Calcea, proseguono gli eventi a
cura dei Club UNESCO di Asti e di
Canelli per la ricorrenza dellAnno
Internazionale della Frutta e della
Verdura promosso dalla FAO. La
giornata prevede la premiazione
dei vincitori del concorso per i licei
artistici del Piemonte dal titolo
"Frutta e Verdura, Cuore e Cervel-
lo". Una commissione presieduta
da Ugo Nespolo havalutato i lavori
ricevuti.
Seguirà una tavola rotonda sul te-
ma "Arte e Paesaggio".
Tra gli ospiti Gerardo Navazio, pre-
sidente Assisi Pax International e
Gianfranco Comaschi, presidente
Associazione per il Patrimonio dei
Paesaggi Vitivinicoli di Lan-
ghe-Roero e Monferrato.

COLTIIRAESPRTIACOLI VENTI

lrlf art1eti, 13t111
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L'ANCORA

Castelnuovo Calcea. Le
celebrazioni dell'anno interna-
zionale della Frutta e della Ver-
dura 2021—FAO, organizzate
dal Club per l'Unesco di Asti e
di Canelli, si articolano in di-
versi incontri e, tra questi, uno
si svolgerà all'Ari Park la Court
di Castelnuovo Calcea il 25
settembre.

Colture, culture, territorio,
paesaggio in dialogo con l'arte
e il fil rouge che unisce il tema
del 2021 all'arte attraverso il
concorso dedicato ai Licei Arti-
stici del Piemonte, battezzato
"Frutta e Verdura, Cuore e
Cervello" e la Tavola Rotonda
sul tema "Arte e Paesaggio".

Art Park la Court è una del-
le 6 ̀core zones' che compon-
gono il 50° Sito Unesco di Ita-
lia: si tratta di un museo a cie-
lo aperto, un viaggio artistico
esperienziale alla scoperta de-
gli elementi che sono parte in-
tegrante del paesaggio: Terra,
Acqua, Aria, Fuoco.
Un progetto di Emanuele

Luzzati iniziato nel 2003 grazie
a Michele Chiarlo, il padrone di
casa, che già allora ha intuito
la straordinaria forza dell'arte
come valore aggiunto e la sua
forza di comunicazione.

"Noi saremo ospitati in que-
sto luogo di bellezza e ringra-
ziamo Michele Chiarlo per la
disponibilità ed accoglienza".

Il Concorso d'Arte "Frutta e
Verdura, Cuore e Cervello" è
suddiviso in sezioni: arti figu-
rative, design e grafica a cui
partecipano classi e studenti
singoli. Il tema è l'interpreta-
zione delle specificità, della
biodiversità, omaggiando il ter-
ritorio di Langhe Roero e Mon-
ferrato, al fine di sensibilizzare
l'opinione pubblica e promuo-
vere stili di vita sani, diversifi-
cati ed equilibrati.
La coltivazione della vite è

un aspetto importante in que-
sti luoghi, così come le coltiva-
zioni, significative non solo per
la produzione ma anche per
storia e tradizione. Tra queste,
il cardo gobbo di Nizza Mon-
ferrato, il peperone quadrato di

Anno internazionale della frutta e della verdura

Un concorso per i Licei
e una tavola rotonda
al parco La Court
Costigliole d'Asti e quello di
Capriglio, l'asparago saraceno
di Vinchio, le ciliegie di Revi-
gliasco e la pesca limonina di
Vaniglie.

I Licei Artistici piemontesi
partecipanti sono: "Guido Paro-
di" di Acqui Terme; "Benedetto
Alfieri" di Asti; "Ambrogio Alcia-
ti" di Vercelli e Trino; "Giacomo
Soleri - Amleto Bertoni" di Sa-
luzzo. Una Commissione, pre-
sieduta da Ugo Nespolo, esa-
minerà gli elaborati e gli stu-
denti primi classificati per ogni
tipologia parteciperanno alla
Tavola Rotonda che si terrà al-
l'Art Park La Court, con l'oppor-
tunità di interagire con gli artisti
le cui opere sono esposte in
modo permanente nel Parco e
di fare una riflessione sul tema
arte, territorio, paesaggio.
A seguire il programma

completo della Tavola rotonda
e del Concorso d'Arte "Frutta e
verdura, cuore e cervello", dal-
le ore 15.

Saluto introduttivo a cura di:
dott. Edoardo Vallarino Gancia
- prof. Enrico Ercole, Presiden-
ti dei Club per l'UNESCO di
Canelli e di Asti, Michele
Chiarlo, proprietario Tenuta La
Court; conduce e modera l'ar-
chitetto Maria Federica Chiola.

Intervengono: Gianfranco
Comaschi, Presidente per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivi-
nicoli di Langhe, Roero e Mon-
ferrato, Vicepresidente Fonda-
zione Radici per le memorie di
Langhe, Roero e Monferrato;
Roberto Cerrato, Direttore per
il Patrimonio dei Paesaggi Vi-
tivinicoli di Langhe, Roero e
Monferrato; Claudio Rosso,
Presidente Fondazione Radici
per le memorie di Langhe,
Roero e Monferrato.

Gli artisti: Ugo Nespolo, Bal-
thasar Brennenstuhl, Giancar-
lo Ferraris, Dedo Roggero
Fossati. I fotografi: Mark Coo-
per, Bruno Murialdo; gli stu-
denti vincitori del concorso.
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II Monferrato ~e

Sette anni Unesco
Monferrato patrimonio
mondiale dell'Umanità

Tra le cottine. li Monferrato degli ln;fernot caratterizza fortemente il paesaggio vitivinicolo patrimonio del/Umanità

Sono ormai trascorsi sette anni da quando il Monferra-
to è diventato patrimonio dell'Unesco. Ripercorriamo
quel 22 giugno 2014, quando il paesaggio vitivinicolo
di Langhe, Roero e Monferrato è stato dichiarato pa-
trimonio dell'Umanità.

Colline e vigneti
I Paesaggi vitivinicoli delle
Langhe-Roero e del Monferrato
in Piemonte sono costituiti da
cinque aree vinicole distinte e
un castello: La Langa del Ba-
rolo, le colline del Barbaresco,
Nizza Monferrato e il Barbera,
Canelli e l'Asti Spumante, il
Monferrato degli Infernot, il
Castello di Grinzane Cavour.
Il Sito comprende colline rico-
perte di vigneti a perdita d'oc-
chio, borghi, casali e cantine
secolari, torri e castelli d'origine medioevale che
svettano nel panorama e si distingue per l'armo-
nia e l'equilibrio tra le qualità estetiche dei suoi
paesaggi e le diversità architettoniche e storiche
dei manufatti associati alle attività di produzione
di vini, internazionalmente riconosciuti tra i più
importanti prodotti enologici del mondo.

Storia e bellezza
Tanti borghi,
casali, castelli,
torri e monumenti
arricchiscono
l'unicità del territorio

Infernot e pietra da cantoni
La cultura vitivinicola piemontese costituisce la
base dell'identità della Regione e le eccellenze delle
tecniche di coltivazione, le innovazioni negli aspetti
produttivi, l'evoluzione di secolari saperi artigianali
e tecnologici, oltre che la qualità dei vini prodot-
ti, ne fanno un riferimento su scala mondiale. Il
Monferrato degli infernot è una porzione del terri-
torio monferrino caratterizzata da una particolare

concentrazione della singolare
e pregevole tipologia di archi-
tettura caratterizzata da locali
scavati nella Pietra da Cantoni.
I Comuni riconosciuti pa-
trimonio dell'Unesco per la
componente riguardante gli
infernot sono Camagna Mon-
ferrato, Cella Monte, Frassinello
Monferrato, Olivola, Ottiglio,
Ozzano Monferrato, Rosignano
Monferrato, Sala Monferrato e
Vignale Monferrato.

Il Comune di Casale Monferrato ha aderito all'Asso-
ciazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato dal momento che nel
territorio individuato come fascia di rispetto - la cd.
buffer zone - rientrano le frazioni di Roncaglia e San
Germano con una vasta area circostante, che arriva
in alcuni punti a pochi chilometri dalla core zone.
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MENU TOP NEWS ABBONATI ACCEDI

TORINO
QUARTIERI  TORINO DA MANGIARE SPECCHIO DEI TEMPI TORINOSETTE NECROLOGIE ALTRE EDIZIONI  

Festa del vino a Chieri: si va di Freisa in
Freisa con in tasca il Green Pass
Torna dopo due anni la manifestazione che celebra il vino del territorio

ANTONELLA TORRA

PUBBLICATO IL
10 Settembre 2021 

ULTIMA MODIFICA
10 Settembre 2021 ora: 13:09

«Di Freisa in Freisa» torna a Chieri dopo due anni, dopo il blocco
dettato dall'emergenza Covid. Oggi la manifestazione che celebra il
vino del territorio riparte come da tradizione ma con regole nuove
dettate dal virus. Sarà obbligatorio il Green Pass, non ci saranno varchi
di accesso e quindi nessun punto  sso di controllo. Ma il certi cato
verde potrà essere richiesto dai vigili, a campione. Saranno tre giorni
molto intensi, dedicati agli esperti del settore ma pensati per
coinvolgere semplici turisti e appassionati di vino e gastronomia.

La manifestazione, organizzata dal Comune e dal Consorzio del Freisa
di Chieri, si apre con un convegno sul valore aggiunto del turismo
enogastronomico, moderato da Luca Ferrua, direttore de Il Gusto, e
Roberto Fiori, giornalista de La Stampa: con loro anche Roberta
Garibaldi, docente universitario e autore del Rapporto annuale sul
turismo enogastronomico italiano, Marcella Gaspardone che è direttore
marketing di Turismo Torino e provincia, assieme a Roberto Cerrato,

Leggi anche

Lo Russo e D’Orsi a
Mira ori: “Torino città del
lavoro, deve tornare
attrattiva”

•

Reggia di Venaria e Museo Egizio, lo
youtuber Tiozzo racconta due rinascite
culturali

•

Coronavirus, in lieve aumento i letti
occupati nelle terapie intensive ma il
Piemonte resta in zona bianca

•

LE FIRME

L'EDITORIALE
DI MASSIMO GIANNINI

La pandemia e il fantasma di
Foucault

BUONGIORNO
DI MATTIA FELTRI

Nuoce gravemente

DIETRO LE QUINTE DELLA FINANZA
DI GIANLUCA PAOLUCCI

Casaleggio e lo statuto che
lancia Camelot: “Una srl per
l’umanità”

VIDEO DEL GIORNO

Ray-Ban Stories: come sono e come
funzionano gli occhiali smart di Facebook e
Luxottica

TUTTI I VIDEO
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I perché dei nostri lettori

direttore del sito Unesco «Paesaggi vitivinicoli Langhe-Roero e
Monferrato».

Per il sindaco Alessandro Sicchiero si tratta di un'occasione preziosa
per consolidare l'appuntamento sempre più prestigioso: «I prodotti
locali sono presidi del territorio e valorizzarli vuol dire contribuire in
generale allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente e a
un'agricoltura basata su buone pratiche. Di Freisa in Freisa è un tassello
fondamentale nella nostra visione del Chierese, dove il gusto incontra
l'arte, la storia e il paesaggio».

Domani, 11 settembre, l'evento si sposta in strada tra le sorprendenti
attrazioni storiche e culturali di Chieri. Nel Chiostro di Sant' Antonio,
per esempio, sarà attiva la Freisa Lounge, punto nevralgico di tutta la
manifestazione con una proposta ampia e di grande qualità, alla
scoperta di un vitigno eclettico, attraverso etichette e produttori,
degustazioni guidate e contaminazioni con altre eccellenze del
territorio. Si parlerà anche delle affascinanti vigne urbane, patrimonio
da tutelare, e sarà coinvolta anche la storica Casa Martini. I banchetti
enogastronomici animeranno le vie di Chieri e ci saranno anche spazi
alternativi come Relaxing Freisa, con il musicoterapeuta Simone
Campa.

Per i più piccoli ecco Freisa Bimbi, laboratori suddivisi nelle fasce 3-6
anni e 6-12 anni per conoscere l'importanza dell'uva con l'aiuto di
giochi e animatori. Marina Zopegni, presidente del Consorzio Freisa di
Chieri e della Collina Torinese sottolinea l'importanza della
manifestazione, giunta all'edizione numero 11: «Una grande festa
capace di coinvolgere tutti, a cominciare dai nostri produttori soci che
potranno raccontarsi mettendo in vetrina il frutto del loro lavoro. E al
tempo stesso saranno tre giorni di gioiosa condivisione tra
appuntamenti di enogastronomia, cultura, musica, bellezza e relax». -
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Mario

ABBONATI  A  TUTTODIGITALE

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.

“
Covid, il sondaggio dell’Unione Europea: gli
italiani promuovono Conte, Draghi e l’Europa

La regina Elisabetta appoggia il movimento
Black Lives Matter

Usa, la denuncia: “Dal 2001 la Casa Bianca
spende 32 milioni di dollari l’ora per le guerre”

La spettrale villa abbandonata che
sprofonda nella spiaggia di El
Salvador vista da vicino

Dodi Battaglia: "Ne ho conosciute
di persone nella mia vita, ma Paola
era straordinaria e bellissima"

Si butta a terra  ngendo di essere
stato investito, ma non sa che ha a
che fare con una Tesla

TOPNEWS - PRIMO PIANO

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi i

2 / 2
Pagina

Foglio

10-09-2021

www.ecostampa.it

1
7
3
2
9
1

Pag. 102



HOME RIVISTA ABBONAMENTI ARCHIVIO CONTATTI

“Di freisa in freisa”: un viaggio tra
enogastronomia, cultura e bellezza
Pubblicato il 10 settembre 2021

L’evento nato per celebrare il Freisa, vino simbolo di Torino e delle sue colline,
coinvolgerà tutta la città di Chieri tra degustazioni, proposte culturali, proposte 
musicali e occasioni per visitare le bellezze artistiche del borgo piemontese
Dopo lo stop forzato dello scorso anno, d a l  1 0  a l  1 2

settembre la città di Chieri (TO) ospiterà l ’XI edizione

di “Di Freisa in Freisa”. Una tre giorni che coinvolgerà un

pubblico eterogeneo di esperti del settore vitivinicolo,

winelovers, cittadini chieresi e torinesi, turisti e appassionati di

enogastronomia, in un programma ricco di sorprese alla

scoperta del Freisa di Chieri, vino simbolo di Torino e della sua

collina, e delle bellezze culturali e artistiche di Chieri, la “Città

dalle 100 torri”.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Chieri e dal

Consorzio del  Freisa di  Chieri  e Col l ina Torinese, si aprirà ufficialmente venerdì 10 settembre con il

convegno “I l  turismo enogastronomico,  motore di  svi luppo del l ’economia locale.  Strategie per la

ripartenza e per la valorizzazione del legame inscindibile tra produzione e territorio”, in programma a

partire dalle 18 presso la Sala Conceria, in Via della Conceria 2 a Chieri.

(Nel  r ispetto del le  normative ant i  covid la  partecipazione al  convegno sarà esclusivamente ad

inviti) .

Un momento di riflessione necessario per ribadire l’importanza del vino come motore turistico ed economico di un

territorio, in un momento storico in cui i prodotti enogastronomici si identificano sempre di più con i luoghi di

nascita in cui i turisti ricercano nuove esperienze e narrazioni. A confrontarsi sul tema saranno Roberta Garibaldi

(in collegamento dalla Conferenza UNWTO sul Turismo del Vino in Portogallo), professore Universitario e Autore del

Rapporto Annuale sul Turismo Enogastronomico Italiano, Marcel la Gaspardone, Direttore marketing,

comunicazione e promozione Turismo Torino e provincia, Roberto Cerrato, Direttore del Sito Unesco “Paesaggi

vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato”, moderati dal giornalista Luca Ferrua, Direttore de “Il Gusto” e da Roberto

Fiori, giornalista de La Stampa.

Sabato 11 e domenica 12 settembre la festa si sposterà tra le strade, le piazze, i palazzi e i musei della magnifica

città di Chieri.

Protagonista principale sarà, naturalmente, il Freisa di Chieri e della Collina Torinese.  All’interno della “Freisa

Lounge”, presso il Chiostro di Sant’Antonio,  vero e proprio punto nevralgico della manifestazione, la proposta sarà

ampia e di altissima qualità: grazie alla prestigiosa collaborazione con Slow Wine si potranno infatti scoprire le

diverse anime di questo vitigno così eclettico, le sue etichette e i suoi produttori, attraverso aperitivi, degustazioni

gratuite e guidate dagli esperti, analisi sensoriali e momenti di “contaminazione” con alcune delle eccellenze

gastronomiche del territorio. Non mancheranno occasioni di confronto e narrazione su temi di attualità, spaziando

dalle affascinanti Vigne Urbane, importante patrimonio culturale e vitivinicolo da tutelare, ai nuovi linguaggi della

comunicazione del vino, dagli incontri con i Maestri del Gusto di Torino a quelli con la storica Casa Martini e molti

altri momenti di racconto, discussione e convivialità.

Ricchissima, come sempre, l’offerta di iniziative collaterali per soddisfare le famiglie e un pubblico di ogni

età e dai diversi interessi. Per l’intero week-end le piazze e le strade del centro storico di Chieri si vestiranno a

festa, ospitando banchetti di prodotti enogastronomici, laboratori artistici e creativi, meditazioni sonore con

Relaxing Freisa a cura del musicoterapeuta Simone Campa e altri momenti di relax e benessere come i massaggi e

le esperienze olfattive, tutto naturalmente accompagnato da un buon bicchiere di Freisa.

Anche i più piccoli saranno coinvolti nella festa grazie a “Freisa Bimbi”, in Piazza Umberto I: un insieme di laboratori
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per bambini dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 12 anni, per insegnare, attraverso il gioco, il lato “naturale” delle vigne e

l’importanza di un frutto come l’uva, vero e proprio patrimonio del territorio da conoscere e tutelare.  Nel viale

d’ingresso del Comune, intraprendenti animatori accompagneranno i bimbi nel riscoprire il fascino di giochi

indimenticabili.

Lo spettacolo di “Di Freisa in Freisa” si estende poi negli eleganti palazzi e nei musei della cittadina piemontese

che resteranno aperti per tutta la durata della manifestazione ospitando mostre, installazioni e concerti:

un’occasione per gli abitanti di riscoprire la bellezza in cui vivono e per i turisti di andare alla scoperta di nuovi

inaspettati tesori.  Tra le varie iniziative culturali, spicca l’esposizione artistica internazionale “Chieri i l  gusto per

l’arte” a cura di Monica Ferri, che sarà ospitata presso lo spazio Gusto, in via Vittorio Emanuele 40. Si potranno

ammirare  opere proposte da artisti di fama nazionale e internazionale che hanno intrecciato alle loro forme

artistiche l’idea e l’essenza del vino.

In occasione dell’evento la Mostra Archeologica di Chieri (MAC) domenica 12 settembre (ore 15 –  16 –  17) proporrà

un’apertura straordinaria dedicata al vino nel mondo romano. La visita guidata a tema a cura del conservatore

archeologico della MAC Melania Semeraro guiderà i partecipanti tra i reperti chieresi esposti negli spazi della mostra

alla scoperta delle anfore che nel mondo romano erano usate per trasportare dalle varie parti dell’Impero cibi e

bevande, tra cui il vino.  Seguirà l’intervento a cura dell’archeologo esperto di vinificazione romana Simone Tabusso,

che partendo dalle fonti letterarie antiche e dai resti archeologici legati alla produzione vinaria romana,  in un

percorso che culminerà con l’assaggio di due riproduzioni di vina condita, il rosso Purpureum e il bianco Aureum,

fedelmente ispirati ai vini aromatizzati con erbe e spezie naturali bevuti ed apprezzati in tutto l’Impero Romano (per

info e prenotazioni info@arteintorino.com, tel 0115211788)

I principali ristoranti di Chieri e dintorni offriranno menù creati ad hoc, dove le specialità gastronomiche

del territorio si sposeranno con il Freisa, in gustosi pairing tutti da assaporare, mentre tutte le cantine socie del

Consorzio apriranno le loro porte ai visitatori per un’ulteriore immersione nel mondo Freisa.

Durante la manifestazione verrà inoltre celebrato un importante gemellaggio tra i l  Consorzio del Freisa di

Chier i  e  i l  Consorzio del  r iso di  Baraggia, con l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra eccellenze

enogastronomiche territoriali Chieresi e la miglior qualità di riso italiana.

Non solo enogastronomia, arte e spettacolo, ma anche solidarietà. Durante Di Freisa in Freisa si potrà infatti

sostenere l’iniziativa Boots for Afr ica (www.bootsforafrica.org), un progetto umanitario internazionale che si

occupa di raccogliere scarpe sportive usate in Europa per donarle ai bambini e ragazzi nei paesi africani più poveri.

Un modo concreto per supportare a distanza chi non ha nulla, offrendo la possibilità di svolgere le attività sportive

con una maggior protezione e sicurezza. Durante la tre giorni di manifestazione Boots for Africa avrà a disposizione

un proprio spazio espositivo dove poter raccogliere negli appositi contenitori le scarpe donate e raccontare agli

interessati la filosofia e gli obiettivi alla base del progetto.

Durante di Freisa in Freisa, inoltre, avverrà la premiazione dei vincitori del social game “Freisa Game” lanciato nelle

scorse settimane dal Consorzio del Freisa di Chieri e della Collina Torinese e dedicato alla storia e alle curiosità sul

mondo del Fresia: in palio una selezione di prestigiose bottiglie, destinate a coloro che hanno risposto

correttamente a tutte le domande.

“Il nostro è un territorio con una forte vocazione agricola, enogastronomica e paesaggistica, con tante eccellenze e

prodotti tipici, a cominciare proprio dalla Freisa chierese, che celebriamo in questa manifestazione che nel corso

degli anni ha acquistato una sempre maggiore rilevanza, diventando un evento atteso non solo dai cittadini di

Chieri- sostiene Alessandro Sicchiero, sindaco di Chieri-Il nostro futuro passa anche dal cibo e dal vino di qualità,

e i prodotti locali sono anche dei ‘presidi del territorio’, valorizzarli vuol dire contribuire allo sviluppo sostenibile, alla

tutela dell’ambiente e ad un’agricoltura basata su buone pratiche. “Di Freisa in Freisa” è un tassello fondamentale

nella nostra visione di un Chierese dove il gusto incontra l’arte, la storia, il paesaggio”.

“Il Freisa è uno dei tesori più luminosi del nostro territorio e, come tale, ne è anche un simbolo dal punto di vista

culturale, economico, sociale e turistico. Con questa nostra manifestazione, giunta alla sua XI edizione, vogliamo

dunque rendergli il giusto riconoscimento, celebrarlo e far scoprire al pubblico le sue infinite, affascinanti e

sorprendenti declinazioni – Spiega Marina Zopegni, Presidente del Consorzio Freisa di Chieri e della Collina

Torinese -  Di Freisa in Freisa vuole essere una grande festa capace di coinvolgere tutti, a cominciare dai nostri

produttori soci, che potranno raccontarsi e mettere in vetrina il frutto del loro duro lavoro. Ugualmente sarà un

momento di gioia, scoperta e condivisione anche per i cittadini di Chieri, per i turisti, per gli appassionati di vino e i

semplici curiosi di ogni età, che si godranno tre giorni ricchi di appuntamenti enogastronomici, cultura, musica,

bellezza e relax”.

Di Freisa in Freisa è organizzato dal Comune di Chieri e dal Consorzio Freisa di Chieri e Collina Torinese, con il
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C&P Adver Eff ig i  S .n.c . - Sede legale: Via Roma, 14 - 58031 Arcidosso (GR) | Tel. e fax 0564 967139 | Iscrizione al REA di Grosseto 72402 | Partita IVA 00885750539

contributo della Camera di commercio di Torino. Ha ricevuto i patrocini di MIPAAFT, Regione Piemonte, Città

Metropolitana di Torino, Camera di commercio di Torino, Collina Po e Turismo Torino e Provincia.

L’accesso alla manifestazione è subordinato al possesso del green pass e al rispetto delle misure per

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/ COVID 19.

Sito Comune di Chieri www.comune.chieri.to.it

Sito del Consorzio www.freisadichieri.com
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HOME ANNUNCI APPUNTAMENTI INCONTRI MOSTRE 8XMILLE TEATRO

10/09/2021  DISCLAIMER INFORMATIVA PRIVACY E COOKIE    

POSTED ON 10/09/2021 BY MARIA GABRIELLA ABATE

Club Unesco, celebrazioni
dell’Anno internazionale della
Frutta e Verdura

Le celebrazioni dell‘Anno Internazionale della Frutta e della Verdura 2021 – FAO,
organizzate dal CLUB PER L’UNESCO DI ASTI E DI CANELLI si articolano in diversi incontri
e, tra questi, uno si svolgerà all’Art Park la Court in Castelnuovo Calcea il giorno 25
settembre 2021. Colture, culture, territorio, paesaggio in dialogo con l’arte è il fil rouge
che unisce il tema dell’IYFV 2021 all’arte attraverso il Concorso dedicato ai Licei Artistici
del
Piemonte, battezzato “Frutta e Verdura, Cuore e Cervello“ e la Tavola Rotonda sul
tema “Arte e Paesaggio”.Art Park la Court una delle 6 core zones che compongono il 50°
Sito Unesco d’Italia: I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. E’ un museo a
cielo aperto, un viaggio artistico esperienziale alla scoperta degli elementi che sono
parte integrante del paesaggio: Terra, Acqua, Aria, Fuoco. Un progetto di Emanuele
Luzzati iniziato nel 2003 grazie a Michele Chiarlo, il padrone di casa, uomo di cultura,
lungimirante ed amante del territorio che già allora ha intuito la straordinaria forza
dell’arte come valore aggiunto e la sua forza di comunicazioneNoi saremo ospitati in
questo luogo di bellezza e ringraziamo Michele Chiarlo per la
disponibilità ed accoglienza .
Il Concorso d’Arte “Frutta e Verdura, Cuore e Cervello“ è così articolato:
sezioni: arti figurative, design, grafica, a cui partecipano sia classi che studenti
singoli: tema: interpretare le specificità, la biodiversità, omaggiare il territorio di Langhe-
Roero e Monferrato, dal 2014 Patrimonio dell’Umanità, al fine di sensibilizzare
l’opinione pubblica e promuovere stili di vita sani, diversificati ed equilibrati, sviluppare
cultura e conoscenza delle peculiarità dei nostri luoghi.
La coltivazione della vite è un aspetto importante dei nostri luoghi, ma anche altre
coltivazioni sono significative non solo per la produzione ma anche per storia e
tradizione e, tra queste, il cardo gobbo di Nizza Monferrato, il peperone quadrato di
Costigliole d’Asti e quello di Capriglio, l’asparago saraceno di Vinchio, le ciliegie di
Revigliasco e la pesca limonina di Variglie.
Il paesaggio agricolo e vitivinicolo sono, essi stessi, un’opera d’arte curata dall’uomo.
L’arte può omaggiare la terra ed i suoi frutti e l’arte del saper vivere allunga la
vita perché cuore e cervello si nutrono ogni giorno e da qui il famoso detto “Mens sana
in corpore sano”.
Licei Artistici piemontesi partecipanti “Guido Parodi” di Acqui Terme, “Benedetto Alfieri”
di Asti, “Ambrogio Alciati” di Vercelli e Trino, “Giacomo Soleri – Amleto Bertoni” di
Saluzzo.

Una Commisione presieduta da Ugo Nespolo esaminerà gli elaborati e gli studenti primi
classificati per ogni tipologia parteciperanno alla Tavola Rotonda che si terrà all’Art Park
La Court avendo modo di
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interagire con gli artisti le cui opere sono esposte in modo permanente nel Parco e fare
una riflessione sul tema arte, territorio, paesaggio.

Tavola Rotonda su Arte e Paesaggio: un dialogo tra arte, territorio, cultura a cui
partecipanartisti ed esponenti il cui impegno è significativo per i nostri luoghi .
Partecipano Gerardo Navazio, Presidente Assisi Pax International Associazione nata per
offrire un progetto di pace concreta, sia a livello nazionale che internazionale, basata
sulla cultura della positività ed ispirata al concetto di pace biblico ed evangelico. San
Francesco ha sempre amato la creazione e il suo bellissimo cantico delle creature
“laudato si’, mi
signore, per nostra madre terra” ci introduce al tema del rispetto della natura in ogni sua
forma, alla bellezza del creato.
Tra i suoi insegnamenti suggerisce come custodire e coltivare l’orto in un Convento e
invita a non cercare solo l’abbondanza attraverso lo sfruttamento di madre terra ed a
vedere il terreno incolto non come
abbandono, ma come apertura e disponibilità ad accogliere quel che viene
spontaneamente.
www.assisipax.org
Gianfranco Comaschi, Presidente Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato – Vicepresidente Fondazione Radici per le memorie di
Langhe, Roero e Monferrato
Laureato in giurisprudenza, impegnato nella comunicazione, sviluppo, conservazione
del Territorio per conservarlo, migliorarlo e garantire che questo Patrimonio Culturale
possa essere tramandarlo alle future generazioni con l’orgoglio e la consapevolezza di
appartenere a questi luoghi di cultura e bellezza avendo cura di non disperderli.
Affianca alla carica di presidente dell’Associazione del sito Unesco Langhe Roero e
Monferrato anche il ruolo di vice presidente della Fondazione Radici, realtà da poco nata
nell’albese con esponenti di spicco della cultura, economia, imprenditoria al fine di
promuovere e perpetuare le memorie storiche, sociali, culturali di un’ampia fascia del
Piemonte. Sempre attento all’innovazione come Presidente Unesco sta portando avanti,
tra gli altri, il progetto “L’innovazione a supporto della tradizione per contrastare il
cambiamento climatico nel sito UNESCO “, tema di spicco per i cambiamenti climatici in
atto in tutto il mondo.

Oltre alla presidenza per i paesaggi Unesco e la vicepresidenza nella Fondazione Radici,
ricopre anche incarichi di rilevanza in diversi Comuni del territorio.
www.paesaggivitivinicoliunesco.it –

Roberto Cerrato, direttore Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato

Un professionista del territorio e per il territorio, fu lui uno dei primi a crederci nel 2003
impegnandosi per la candidatura Unesco che ha portato Langhe-Roero e Monferrato alla
nomina a Patrimonio dell’Umanità nel 2014. E’ membro della Commissione Nazionale
Unesco in qualità di esperto del paesaggio culturale e vitivinicolo italiano, coordinatore
tecnico per i rapporti con la Cina ha siglato il gemellaggio tra il sito Unesco LRM del
Piemonte con quello cinese che celebra i terrazzamenti del riso dello Yunnan.
Presidente Del Centro Culturale San Giuseppe, con sede in Alba, sviluppa progetti per la
valorizzazione del territorio, collabora in attività didattiche ed è editore e fondatore della
L.R.M.TV.

Anche il tema arte è tra i suoi molteplici impegni e, tra questi, la collaborazione con la
Libera Accademia d’Arte Novalia di Alba che rappresenta un punto di riferimento per la
crescita artistica di nuovi talenti.
www.paesaggivitivinicoliunesco.it www.centroculturalesangiuseppe.it
Claudio Rosso, Presidente Fondazione Radici per le memorie di Langhe, Roero e
Monferrato
La “Fondazione Radici per le memorie di Langhe, Roero e Monferrato”, con sede al
castello di Grinzane Cavour, si è recentemente costituita con l’adesione di enti del
mondo della società, della cultura,
dell’enogastronomia, dell’artigianato, del commercio e dell’industria di rilevante

SETTEMBRE: 2021

L M M G V S D
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Arte e Cultura
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MAS PACK PACKAGING
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LIONS CLUB NIZZA MONF.-CANELLI
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importanza. E’ una Fondazione unica nel suo genere dedicata espressamente alla
conservazione delle memorie e alla loro
fruibilità sui mezzi contemporanei. Agisce con il supporto di un Comitato Scientifico di
alto livello e si predispone alla digitalizzazione del materiale già esistente. L’obiettivo è
creare un grande archivio della
memoria da mettere a disposizione degli studenti ma anche dei giornalisti e di studiosi
di ogni parte del mondo.

Ugo Nespolo. Negli Anni Sessanta fa parte della Galleria Schwarz di Milano che conta
artisti come Duchamp, Picabia, Schwitters, Arman. La sua mostra milanese «Macchine e
Oggetti Condizionali» presentata da Pierre Restany anticipa il clima che sarà dell’Arte
Povera. A New York vive il clima Pop e l’incontro con Yoko Ono, Jonas
Mekas, Andy Warhol, P. Adams Sitney dà il via a un’ampia produzione di film
sperimentali proiettati nei maggiori centri artistici (Centre Pompidou, Tate Modern,
Biennale di Venezia). Con Ben Vautier dà vita al primo Concerto Fluxus italiano. Il
connubio di arte e vita è alla base dell’espressività di Nespolo e lo porta ad
ampliare il suo campo d’azione creativa in ambiti disparati ed eclettici in cui è vivo
l’amore per le arti applicate. Nel 2019 l’Università degli Studi di Torino gli conferisce la
Laurea Honoris Causa in Filosofia. Ha esposto in gallerie e Musei in Italia e nel mondo.

Balthasar Brennenstuhl. Scultore e pittore, nasce a Zurigo (CH) nel 1956. Dopo una
formazione classica, si Stabilisce nel 1978 a Parigi, dove segue gli studi di belle arti e
inizia una prima fase lavorativa.
Nel 1990, prende residenza in Piemonte, a Cassinasco (AT), in seguito a Ovada (AL) e
Rocca Grimalda (AL) ed espone regolarmente in vari paesi europei e negli Stati Uniti. I
soggiorni in luoghi diversi lo hanno ispirato e fatto scoprire nuovi materiali per le sue
opere: pezzi di attrezzi agricoli, palle di mare, legno di  eucaliptus e limone, l’arenaria.
Nel 2009 apre un secondo laboratorio a Pachino (SR), Sicilia, dove trascorre i mesi
invernali. Nel 2016 torna in Francia, in Provenza, a Saint Mandrier sur Mer e qui inaugura
la nuova casa-galleria-laboratorio dove risiede e lavora tuttora.
I suoi lavori sono stati presentati in numerose mostre personali, collettive e fanno parte
di importanti collezioni private.

Giancarlo Ferraris. Artista da sempre e professore di Figura Disegnata dal 1974 al 1984
al I° Liceo Artistico di Torino,
Discipline Pittoriche all’Istituto d’Arte di Valenza e di Acqui Terme fino al 2010. Le sue
opere spaziano tra acquarelli, acrilici ed incisioni che approfondisce frequentando lo
studio di Mario Calandri e la stamperia di Piero Nebiolo. Anche la grafica è una sua
passione a cui si dedica tra illustrazioni, copertine e fumetti per
riviste diverse, manifesti ed etichette. Attraverso il suo percorso illustrativo dotato di
inconfondibile intensità ha realizzato opere diverse per Enti, Istituzioni e teatri tra cui il
Mercato antiquario dei vini di Montalcino, il Movimento Turismo del Vino, La Cerca, la
Maratona di Torino, il Festival Teatrale Borgio Verezzi e Nardini
editore di Firenze.
Dal 1996 è presente nel Catalogo delle incisioni dell’800 e moderne, Prandi – Reggio
Emilia. Dal 2012 nel Catalogo d’arte moderna e contemporanea a cura di Arianna Sartori
– Mantova Dedo Roggero Fossati “Non chiamatemi artista. Mi ritengo un eterno
apprendista che cerca continuamente più cose riguardanti l’attività creativa,
allargandone sempre di più il confine. Per questo il mio linguaggio espressivo si articola
attraverso varie declinazioni.” Medico di famiglia, odontoiatra, si è interessato alla
scultura fin dall’adolescenza quando frequentava il laboratorio dello scultore in legno
Gigi Verri che lo ha iniziato all’uso di sgorbie e scalpelli. Dall’età di vent’anni si è
appassionato di ceramica e delle altre tecniche scultoree che, eterno apprendista, pratica
con passione. Ha esposto in Italia ed all’estero in mostre collettive e personali.

Bruno Murialdo. Dopo quaranta e più anni passati a raccontare il mondo con la
fotografia, attualmente possiedo insieme alla mia assistente Silvia Muratore una mia
piccola ma importante galleria fotografica in Alba. Continuo a collaborare con molti
quotidiani e riviste e a pubblicare libri che raccontano le mia e altre esperienze di vita.
Uso il disegno, la pittura e il cinema come ulteriore stimolo creativo e l’ironia per non
prendere la vita troppo sul serio …
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AGRICOLTURA

Mark Cooper. È un fotografo e visual artist nato nel Lake District inglese , nominato
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco
Dopo aver vissuto a Londra per diversi anni e viaggiato a lungo soprattutto nel medio
Oriente e in Africa settentrionale realizzando reportage fotografici, si stabilisce nel
Monferrato Piemontese nel 1993.
Artista di riconosciuta fama, ha fissato in uno scatto le bellezze dei territorio Patrimonio
dell’Umanità, Unesco e, per questo, è stato insignito nel 2012 del titolo “Alfiere del
Paesaggio” dall’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato Astigiano, nel 2015 riceve il
premio Davide Lajolo “il Ramarro“, nel 2014 le sue opere fotografiche dedicate al
territorio ed alla sua valorizzazione sono state esposte a Benevento in occasione del
Forum Universale delle Cultura promosso dall’Unesco.
La sua ricerca fotografica, incentrata sul territorio, si esprime, tra gli altri, con i progetti
“Earthscapes – L’arte del Paesaggio” e, pur continuando ad occuparsi di paesaggio, il suo
percorso fotografico si è evoluto con i “Progetti astratti”, un ciclo che parte dalla natura,
trasformata e deteriorata dall’azione degli elementi,
generando formazioni strutturali, micro-infinitesimali da cui nasce una nuova vita.

Maria Federica Chiola, curatore dell’evento
Architetto con uno spiccato interesse per l’arte contemporanea. Nel corso
dell’evoluzione dell’attività professionale che pratica, ha dato vita a “A”Achitettura, Arte e
Vino” con cui sviluppa progetti per mettere in luce il Territorio attraverso arte,
architettura e cultura. Su questo tema ha organizzato e curato convegni, forum, tavole
rotonde mettendo a confronto personaggi di spicco in vari ambiti.
Amante dell’arte, in particolare contemporanea, cura mostre e suoi allestimenti.
E’ tra i soci fondatori del Club per l’Unesco di Canelli, sostenitrice della rivista Astigiani,
collabora con approccio “cult research” per MRK Coolhunting sui temi Lifestyle, Arte,
Architettura e Design, socia
dell’Associazione per i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato.
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Home   Torino Eventi

Attraverso 2021, venerdì 10
settembre a Alba, Paolo Crepet
per la Notte Bianca delle
Librerie
In collaborazione con Attraverso Festival, lo scrittore e psichiatra Paolo Crepet terrà una lectio
magistralis a partire dal suo ultimo libro Oltre la tempesta, edito da Mondadori

    

Venerdì 10 settembre 2021, alle ore

21.00, il palcoscenico del Teatro

Sociale “G. Busca” ospita una speciale

anteprima dell’undicesima edizione

della Notte Bianca delle Librerie.

In collaborazione con Attraverso

Festival, lo scrittore e psichiatra Paolo

Crepet terrà una lectio magistralis a

partire dal suo ultimo libro Oltre la

tempesta, edito da Mondadori.

Un incontro per analizzare le

conseguenze che la pandemia ha

portato con sé e per raccontare come il periodo che abbiamo vissuto e stiamo

ancora vivendo, influenzerà il nostro futuro.

La “lezione” si soffermerà in particolare sulla situazione psicologica delle

famiglie, prendendo in considerazione gli effetti della didattica a distanza e

quelli generati dallo smart working.

Quella che tutti noi stiamo attraversando è per Crepet una tempesta che ci ha

lasciati spaventati, disorientati, a volte depressi o inclini all’ira e che dobbiamo

affrontare cercando di resistere e guardando con fiducia e con speranza a

quello che verrà.

Paolo Crepet oltre a essere psichiatra e sociologo, è conosciuto per i suoi

numerosi saggi e per aver partecipato come opinionista a molte trasmissioni

televisive. Le sue ultime pubblicazioni, uscite nel 2021, sono Oltre la tempesta

(Mondadori editore) e La fragilità del bene (Einaudi editore).

L’ingresso è libero ma è necessario prenotare al numero 0173 292470 o alla

mail biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it. Sarà possibile accedere in
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ARGOMENTI Alba attraverso festival Cronaca Torino Eventi eventi alba News Notizie

notte bianca delle librerie paolo crepet

sala solo se muniti di Certificazione Verde Covid-19 (green pass).

PER INFORMAZIONI

Comune di Alba, Assessorato ai Servizi Culturali- www.comune.alba.cn.it

cultura@comune.alba.cn.it – tel. 0173 292346

Centro Studi Beppe Fenoglio – www.centrostudibeppefenoglio.it

info@centrostudibeppefenoglio.it – tel. 0173 364623

Attraverso Festival è un progetto dell’Associazione Culturale Hiroshima Mon

Amour e Produzioni Fuorivia con la collaborazione dell’Ente Aree Protette

Appennino Piemontese. Con il patrocinio di Unesco World Heritage List –

Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato e Ministero della Cultura,

è realizzato grazie al sostegno di Regione Piemonte, della Fondazione

Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando VIVA_sostegno all’offerta

culturale estiva nei territori, Fondazione CRT, Fondazione CRC e Fondazione

CRAL. Con la collaborazione e il sostegno dei comuni di Alba, Borghetto

Borbera, Bosio, Bra, Calamandrana, Casale Monferrato, Cassano

Spinola/Gavazzana, Cherasco, Gavi, Mombaruzzo, Monforte d’Alba, Morbello,

Mornese, Nizza Monferrato, Novello, Ovada, Parodi Ligure, Rocca Grimalda,

Serralunga d’Alba, Serravalle Scrivia, Tortona, Voltaggio e grazie al contributo

di Banca d’Alba, Banca Cambiano, Consorzio Tutela del Gavi, Egea, Gruppo

Entsorga, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero. Un ringraziamento

speciale va inoltre alla Direzione Regionale Musei Piemonte, ai numerosi

soggetti che operano sul territorio e che sono partner fondamentali di questo

Festival: Alexala, Quarto Piemonte, i produttori e le associazioni culturali del

territorio. Il nostro ringraziamento va inoltre ai Comuni di Aqui Terme,

Canelli, Carrega Ligure, Cartosio, Casaleggio Boiro, Castelnuovo Calcea,

Grinzane Cavour, La Morra, Mombarcaro, Monticello, Parodi Ligure, San

Cristoforo, Terruggia che, anche se quest’anno per motivi di forza maggiore

non hanno potuto ospitarci, fanno parte della grande famiglia di Attraverso.

www.attraversofestival.it;

https://www.facebook.com/ATTRAVERSOFESTIVAL/

Ufficio Stampa Attraverso Festival

     CONDIVIDI  Facebook Twitter  

Programmazione Cinema Teatro

San Lorenzo Giaveno 11-12

settembre 2021, info e dettagli

“Golosaria tra i castelli del

Monferrato” 11-12 settembre

2021, gli appuntamenti a

Castell’Alfero

Corollaria Flower Exhibition Reggia

di Venaria 10-19 settembre 2021,

info

ARTICOLI CORRELATI ALTRI SUGGERIMENTI

dedicato al Cibo di Strada a Borgosesia

Team Go Eleven
Ducati, il circus
WorldSBK sbarca in
Francia
settembre 2021 15:46

Incontro pubblico
sulla Sfm1 Chieri,
appuntamento a
nove mesi dal
passaggio...
settembre 2021 9:10

ContemporaneA.
Parole e storie di
donne, dal 24 al 26
settembre...
settembre 2021 10:32

Lavori Italgas
Vinovo, cambia
provvisoriamente il
percorso dei mezzi
pubblici
settembre 2021 9:21
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DI FREISA IN FREISA: UN VIAGGIO TRA ENOGASTRONOMI, CULTURA E BELLEZZA

Di Freisa in Freisa: un viaggio tra enogastronomi, cultura e bellezza
7 Settembre 2021
by Roberto Rabachino
L'evento nato per celebrare il Freisa, vino simbolo di Torino e delle sue colline,
coinvolgerà tutta la città di Chieri tra degustazioni, proposte culturali, proposte musicali e
occasioni per visitare le bellezze artistiche del borgo piemontese.
Dopo lo stop forzato dello scorso anno, dal 10 al 12 settembre la città di Chieri (TO) ospiterà
l'XI edizione di "Di Freisa in Freisa". Una tre giorni che coinvolgerà un pubblico
eterogeneo di esperti del settore vitivinicolo, winelovers, cittadini chieresi e torinesi, turisti
e appassionati di enogastronomia, in un programma ricco di sorprese alla scoperta del
Freisa di Chieri, vino simbolo di Torino e della sua collina, e delle bellezze culturali e
artistiche di Chieri, la "Città dalle 100 torri".
La manifestazione, organizzata dal Comune di Chieri e dal Consorzio del Freisa di Chieri e
Collina Torinese, si aprirà ufficialmente venerdì 10 settembre con il convegno "Il turismo
enogastronomico, motore di sviluppo dell'economia locale. Strategie per la ripartenza e
per la valorizzazione del legame inscindibile tra produzione e territorio", in programma a
partire dalle 18 presso la Sala Conceria, in Via della Conceria 2 a Chieri. o
(Nel rispetto delle normative anti covid la partecipazione al convegno sarà esclusivamente
ad inviti) . O

Un momento di riflessione necessario per ribadire l'importanza del vino come motore
turistico ed economico di un territorio, in un momento storico in cui i prodotti
enogastronomici si identificano sempre di più con i luoghi di nascita in cui i turisti
ricercano nuove esperienze e narrazioni. A confrontarsi sul tema saranno Roberta
Garibaldi (in collegamento dalla Conferenza UNWTO sul Turismo del Vino in Portogallo), v
professore Universitario e Autore del Rapporto Annuale sul Turismo Enogastronomico v

Italiano, Marcella Gaspardone, Direttore marketing, comunicazione e promozione Turismo
Torino e provincia, Roberto Cerrato, Direttore del Sito Unesco "Paesaggi vitivinicoli
Langhe-Roero e Monferrato", moderati dal giornalista Luca Ferrua, Direttore de "II Gusto" e
da Roberto Fiori, giornalista de La Stampa.
Immagine manifestazione 2019 o
Sabato 11 e domenica 12 settembre la festa si sposterà tra le strade, le piazze, i palazzi e i
musei della magnifica città di Chieri . g
Protagonista principale sarà, naturalmente, il Freisa di Chieri e della Collina Torinese.
All'interno della "Freisa Lounge", presso il Chiostro di Sant'Antonio, vero e proprio punto
nevralgico della manifestazione, la proposta sarà ampia e di altissima qualità: grazie alla
prestigiosa collaborazione con Slow Wine si potranno infatti scoprire le diverse anime di

o
questo vitigno così eclettico, le sue etichette e i suoi produttori, attraverso aperitivi,
degustazioni gratuite e guidate dagli esperti, analisi sensoriali e momenti di
"contaminazione" con alcune delle eccellenze gastronomiche del territorio. Non
mancheranno occasioni di confronto e narrazione su temi di attualità, spaziando dalle
affascinanti Vigne Urbane, importante patrimonio culturale e vitivinicolo da tutelare, ai
nuovi linguaggi della comunicazione del vino, dagli incontri con i Maestri del Gusto di
Torino a quelli con la storica Casa Martini e molti altri momenti di racconto, discussione e
convivialità.
Ricchissima, come sempre, l'offerta di iniziative collaterali per soddisfare le famiglie e un
pubblico di ogni età e dai diversi interessi. Per l'intero week-end le piazze e le strade del
centro storico di Chieri si vestiranno a festa, ospitando banchetti di prodotti
enogastronomici, laboratori artistici e creativi, meditazioni sonore con Relaxing Freisa a
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cura del musicoterapeuta Simone Campa e altri momenti di relax e benessere come i
massaggi e le esperienze olfattive, tutto naturalmente accompagnato da un buon bicchiere
di Freisa.
Anche i più piccoli saranno coinvolti nella festa grazie a "Freisa Bimbi", in Piazza Umberto
I: un insieme di laboratori per bambini dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 12 anni, per insegnare,
attraverso il gioco, il lato "naturale" delle vigne e l'importanza di un frutto come l'uva, vero
e proprio patrimonio del territorio da conoscere e tutelare. Nel viale d'ingresso del
Comune, intraprendenti animatori accompagneranno i bimbi nel riscoprire il fascino di
giochi indimenticabili.
Lo spettacolo di "Di Freisa in Freisa" si estende poi negli eleganti palazzi e nei musei della
cittadina piemontese che resteranno aperti per tutta la durata della manifestazione
ospitando mostre, installazioni e concerti: un'occasione per gli abitanti di riscoprire la
bellezza in cui vivono e per i turisti di andare alla scoperta di nuovi inaspettati tesori. Tra
le varie iniziative culturali, spicca l'esposizione artistica internazionale "Chieri il gusto per
l'arte" a cura di Monica Ferri, che sarà ospitata presso lo spazio Gusto, in via Vittorio
Emanuele 40. Si potranno ammirare opere proposte da artisti di fama nazionale e
internazionale che hanno intrecciato alle loro forme artistiche l'idea e l'essenza del vino.
In occasione dell'evento la Mostra Archeologica di Chieri (MAC) domenica 12 settembre
(ore 15 - 16 - 17) proporrà un'apertura straordinaria dedicata al vino nel mondo romano.
La visita guidata a tema a cura del conservatore archeologico della MAC Melania
Semeraro guiderà i partecipanti tra i reperti chieresi esposti negli spazi della mostra alla
scoperta delle anfore che nel mondo romano erano usate per trasportare dalle varie parti
dell'Impero cibi e bevande, tra cui il vino. Seguirà l'intervento a cura dell'archeologo
esperto di vinificazione romana Simone Tabusso, che partendo dalle fonti letterarie antiche
e dai resti archeologici legati alla produzione vinaria romana, in un percorso che
culminerà con l'assaggio di due riproduzioni di vina condita, il rosso Purpureum e il bianco
Aureum, fedelmente ispirati ai vini aromatizzati con erbe e spezie naturali bevuti ed
apprezzati in tutto l'Impero Romano (per info e prenotazioni info@arteintorino.com , tel
0115211788)
I principali ristoranti di Chieri e dintorni offriranno menù creati ad hoc, dove le specialità
gastronomiche del territorio si sposeranno con il Freisa, in gustosi pairing tutti da
assaporare, mentre tutte le cantine socie del Consorzio apriranno le loro porte ai visitatori
per un'ulteriore immersione nel mondo Freisa.
Durante la manifestazione verrà inoltre celebrato un importante gemellaggio tra il
Consorzio del Freisa di Chieri e il Consorzio del riso di Baraggia, con l'obiettivo di
promuovere la collaborazione tra eccellenze enogastronomiche territoriali Chieresi e la
miglior qualità di riso italiana.
Non solo enogastronomia, arte e spettacolo, ma anche solidarietà. Durante Di Freisa in
Freisa si potrà infatti sostenere l'iniziativa Boots for Africa ( www.bootsforafrica.org ), un
progetto umanitario internazionale che si occupa di raccogliere scarpe sportive usate in
Europa per donarle ai bambini e ragazzi nei paesi africani più poveri. Un modo concreto
per supportare a distanza chi non ha nulla, offrendo la possibilità di svolgere le attività
sportive con una maggior protezione e sicurezza. Durante la tre giorni di manifestazione
Boots for Africa avrà a disposizione un proprio spazio espositivo dove poter raccogliere
negli appositi contenitori le scarpe donate e raccontare agli interessati la filosofia e gli
obiettivi alla base del progetto.
Durante di Freisa in Freisa, inoltre, avverrà la premiazione dei vincitori del social game
"Freisa Game" lanciato nelle scorse settimane dal Consorzio del Freisa di Chieri e della
Collina Torinese e dedicato alla storia e alle curiosità sul mondo del Fresia: in palio una
selezione di prestigiose bottiglie, destinate a coloro che hanno risposto correttamente a
tutte le domande.
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"II nostro è un territorio con una forte vocazione agricola, enogastronomica e
paesaggistica, con tante eccellenze e prodotti tipici, a cominciare proprio dalla Freisa
chierese, che celebriamo in questa manifestazione che nel corso degli anni ha acquistato
una sempre maggiore rilevanza, diventando un evento atteso non solo dai cittadini di
Chieri- sostiene Alessandro Sicchiero, sindaco di Chieri -II nostro futuro passa anche dal
cibo e dal vino di qualità, e i prodotti locali sono anche dei 'presidi del territorio',
valorizzarli vuol dire contribuire allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente e ad
un'agricoltura basata su buone pratiche. "Di Freisa in Freisa" è un tassello fondamentale
nella nostra visione di un Chierese dove il gusto incontra l'arte, la storia, il paesaggio".
Marina Zopegni, Presidente del Consorzio Freisa di Chieri e della Collina Torinese
"Il Freisa è uno dei tesori più luminosi del nostro territorio e, come tale, ne è anche un
simbolo dal punto di vista culturale, economico, sociale e turistico. Con questa nostra
manifestazione, giunta alla sua XI edizione, vogliamo dunque rendergli il giusto
riconoscimento, celebrarlo e far scoprire al pubblico le sue infinite, affascinanti e
sorprendenti declinazioni - Spiega Marina Zopegni, Presidente del Consorzio Freisa di
Chieri e della Collina Torinese - Di Freisa in Freisa vuole essere una grande festa capace
di coinvolgere tutti, a cominciare dai nostri produttori soci, che potranno raccontarsi e
mettere in vetrina il frutto del loro duro lavoro. Ugualmente sarà un momento di gioia,
scoperta e condivisione anche per i cittadini di Chieri, per i turisti, per gli appassionati di
vino e i semplici curiosi di ogni età, che si godranno tre giorni ricchi di appuntamenti
enogastronomici, cultura, musica, bellezza e relax".
Di Freisa in Freisa è organizzato dal Comune di Chieri e dal Consorzio Freisa di Chieri e
Collina Torinese, con il contributo della Camera di commercio di Torino. Ha ricevuto i
patrocini di MIPAAFT, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Camera di
commercio di Torino, Collina Po e Turismo Torino e Provincia.
L'accesso alla manifestazione è subordinato al possesso del green pass e al rispetto delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/ COVID 19.
Sito Comune di Chieri www.comune.chieri.to.it
Sito del Consorzio www.freisadichieri.com
Filed Under: Evidenza , Manifestazioni
Testata giornalistica registrata Tribunale di Torino n. 5849 del 26.03.05 - pagine elettroniche
allegate alla rivista II Pinzimonio Piacere Torino - Dir. Resp. Roberto Rabachino Editore
GOLD GUEST ITALIA srl I P.Iva 09067570011 1
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