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LE TAPPE DI UN CAMMINO DI CULTURA 
 
Nell’anno 2000 alcune persone, amanti della cultura, hanno deciso di collaborare per 
raggiungere l’ambizioso obiettivo di costruire una rete tra le innumerevoli Associazioni 
Culturali presenti sul territorio della Provincia di Cuneo, cercando inoltre di coinvolgere il più 
possibile le Scuole, dalle Materne alle Superiori. 
Il tema unificante poteva essere rappresentato da un portale, che fosse in grado di far 
colloquiare le Associazioni conferendo loro grande visibilità, e fosse accessibile agli 
Studenti. 
A questo portale - e alla rete di Associazioni che rappresentava - venne dato il nome 
“Crosiera’. mutuando dalla lingua piemontese un termine che significa “incrocio”, 
“intersezione”. 
La piattaforma tecnologica scelta fu Linux, che proprio in quegli anni cominciava a diffondersi 
in tutto il mondo. Questo software è stato poi adottato e fortemente consigliato anche 
dall’UNESCO come veicolo di partecipazione alla Società della Conoscenza. 
Il successo di “Crosiera” fu lento ma notevole. Associazioni di poeti, di scrittori, di artisti e di 
musicisti trovarono una ribalta eccezionalmente importante. 

 
Sollecitata da più parti a dare un ulteriore forte segnale di presenza sul territorio 
l’Associazione “Crosiera” nel 2003 organizzò un convegno nazionale sul software libero. 
 
La presenza di Accademici di fama, di esperti del settore, di studiosi di centri di ricerca, ne 
decretarono un successo straordinario. Il convegno sollecitò l’interesse del Club per 
l’UNESCO di Cuneo, con il quale fu avviata una collaborazione in quanto gli obiettivi delle 
due Associazioni erano praticamente gli stessi, tant’è che per molti anni ‘Crosiera’ ha 
rappresentato il “braccio operativo” del Club per l’UNESCO di Cuneo realizzando diverse 
attività di sensibilizzazione sui territori di Langa e Roero; progetti quali Autori in Langa, 
Artista in Classe, Poeta in Classe, San Lorenzo di Cultura, presentazioni di libri, mostre di 
pittura e fotografia di Autori e Maestri locali. 
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Nell’ottobre dell’anno 2006 venne presentato nelle sale della Fondazione Ferrero di Alba il 
progetto di candidatura dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato al Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO; l’Associazione “Crosiera” e il Club per l’UNESCO di Cuneo 
predisposero un intervento congiunto che venne letto da uno dei nostri Soci. In tale 
intervento si sottolineava la necessità di coinvolgere la popolazione di tutto il territorio 
candidato. 
Dal 2006 fino al 2011 l’attività dell’Associazione “Crosiera” insieme al Club per l’UNESCO 
di Cuneo diventa frenetica e si rivolge alle popolazioni dei territori per coinvolgerle nel 
sostegno alla candidatura. 
L’impegno è stato veramente gravoso e talvolta osteggiato ma ha riservato grandi 
soddisfazioni.  
Le attività realizzate nei primi anni venivano richieste dalle Amministrazioni, dalle Scuole, 
dalle Associazioni Culturali. 
Nell’anno 2011, poco dopo la celebrazione del 50° Anniversario del Club per l’UNESCO di 
Cuneo, la Presidente. Prof.ssa Maria Boella Cerrato, manifestò ad alcuni Soci il desiderio di 
fondare un Club ad Alba, capitale di Langa e Roero, per rafforzare la presenza dell’UNESCO 
sui territori candidati. 
Il Club cominciò le sue attività nel 2011, con le prime iniziative rivolte ai soli Soci.  
Ottenuto l’ambito riconoscimento da parte del movimento unescano, il Club ha potuto agire 
con molta più energia ed efficacia perché si poteva presentare sui territori candidati come il 
partner più qualificato per preparare la popolazione alla candidatura. 
  
Nella seconda metà del 2013, già sapendo che nel Giugno 2014 sarebbe stata ufficializzata 
l’iscrizione del Sito nella Lista del Patrimonio dell’Umanità, il Club presentò un documento 
programmatico nel quale vengono delineati 16 progetti molto concreti e realizzabili a costo 
pressoché nullo. Tali progetti rientrano pienamente nei programmi e nei temi dell’UNESCO 
e la loro realizzazione coinvolge Amministrazioni locali. Associazioni Culturali. Scuole e la 
popolazione.   
Nel tempo il Club ha accresciuto il livello delle sue attività, anche perché maggiormente 
sostenuto dalle varie Amministrazioni e dalla stessa Associazione per il Patrimonio dei 
Paesaggi Vitivinicoli, ente gestore del Sito UNESCO, che ha scoperto, con piacere, di poter 
contare su un “braccio operativo” per la realizzazione sul territorio di quelle attività che aveva 
descritto nel Piano di Gestione presentato per la candidatura e che, inaspettatamente, 
coincidevano con le proposte  elaborate dal Club nel 2013. 
 
L’introduzione del nuovo quadro regolamentare e l’adeguamento al Codice del Terzo 
Settore hanno condotto all’individuazione di alcuni “grandi progetti” pluriennali. Nella visione 
proposta da questo Club per l’UNESCO, il territorio di Langa, Roero e Monferrato, dove 
sono presenti i Siti UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato e le 
Dimore Sabaude di Pollenzo e Govone ha il potenziale per essere un attrattore culturale di 
altissimo profilo attraverso iniziative che non si esauriscano nel mero intrattenimento.  
Dopo la pandemia Covid-19, il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero intende contribuire alla 
ripresa e allo sviluppo culturale, economico e sociale di Langa, Roero e Monferrato in modo che 
questo possa cogliere le occasioni di rinascita che ha dimostrato di meritare. 
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La sede legale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatti 
      
Piazzetta San Giovanni Paolo II -  12051 Alba (CN)  
Tel: 0173.29.31.63 
 
E-mail:  presidenza@cpualba.it  –  segreteria@cpualba.it  
    
Sito Web: https://www.cpualba.it    
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La sede operativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatti 
 
      
Via Roma 6 – presso il Castello - 12050 Magliano Alfieri CN  
Tel. 0173.66.117 - fax 0173.66.574   
 
Facebook:  @cpualba - Instagram: @cpualba 
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14-15 Marzo 2003 
Convegno “Soluzioni progettuali open source per la Scuola” 
 
Viene organizzato presso il Centro Incontri della  Provincia di Cuneo, per la prima volta in 
Italia, un convegno dedicato all’Open Source. 
La proposta di utilizzare il Software Libero si basa su un approccio consistente nel 
“condividere risorse, tenere contatti e apprendere”. 
 
Il convegno è momento di confronto con le esperienze dei progetti Valsesia Scuole e del 
Centro Ricerche Dschola, nati nello stesso periodo ed anch’essi basati su soluzioni Open 
Source. 
 
Di grande rilievo gli interventi di alti Funzionari del Ministero della Pubblica Istruzione, del 
Prof. Angelo Raffaele Meo - Politecnico di Torino – Dipartimento di Automatica, del Prof. 
Sergio Margarita – Università di Torino – Facoltà di Economia e della Prof.ssa Eleonora 
Pantò del CSP di Torino.  
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19 Marzo 2004 
Convegno “Open Source per le imprese, la Scuola, la P.A., i professionisti” 
 
L’interesse suscitato dal Convegno tenutosi nell’anno 2003 suggerisce di ampliare gli 
argomenti e presentare al pubblico le opportunità che il software libero offre alle Imprese, 
alle Scuole, alla Pubblica Amministrazione. Intervengono alti dirigenti di IBM, Oracle e 
Digital ed esperti del mondo Open Source. 
E’ in questa sede che viene ipotizzata la creazione di un portale che colleghi le Scuole, gli 
Studenti e le Associazioni Culturali del territorio. Al riguardo viene proposta una soluzione 
che fungerà da base per il Sito Internet del Club UNESCO di Cuneo e quello di altri Club 
UNESCO italiani, prefigurando una soluzione integrata adottabile da tutti i Club per 
l’UNESCO. 
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Novembre-Dicembre 2005 
Poeta in classe, Artista in classe, una Classe tra le stelle 
 
L’Associazione Crosiera, nel ruolo di “braccio operativo” del Club UNESCO di Cuneo, 
estende la sua azione presso le Scuole del territorio, con molteplici esperienze di “Poeta in 
Classe”, “Artista in Classe” e “Una classe tra le stelle”. Scopo di queste iniziative è avvicinare 
i giovani in modo coinvolgente e gratificante all’arte, alla letteratura e alla scienza. Gli 
interventi riscuotono l’interesse e l’apprezzamento di studenti e insegnanti e saranno inseriti 
di volta in volta nel contesto di altri progetti del Club 
 

 
7 Dicembre 2005 
Presentazione del libro “Masca Ghigna Faussa” di Donato Bosca 
 
L’Associazione “Crosiera” presenta in Sala Vinay, a Cuneo, il più recente volume 
dell’indagine antropologica svolta da Donato Bosca sul fenomeno delle masche. 
L’indagine di Donato Bosca fa conoscere le tradizioni di Langa e Roero ponendo l’accento 
su aspetti eclatanti della cultura popolare. 
La presentazione attira considerevole interesse da parte della popolazione del capoluogo 
di Provincia. 
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20 Febbraio 2006 
 
Presentazione del progetto “Autori in Langa”  
 
L’Associazione Crosiera e il Club per l’UNESCO di Cuneo presentano, in Municipio a 
Fossano, il progetto “Autori in Langa”, alla presenza dell’Assessore Regionale alla Cultura 
Prof. Gianni Oliva, Presidi, Assessori e Sindaci, ecc. 
 
Spunto del progetto è “Torino e Roma capitali mondiali del libro”. 
L’idea alla base del progetto è offrire un’opportunità per valorizzare il territorio delle Langhe, 
coinvolgendo la popolazione e le Scuole, in linea con le iniziative svolte nel 2005. 
 
Il progetto ha lo scopo di interessare il territorio ad iniziative di carattere culturale e 
valorizzarne le eccellenze, coinvolgendo i Giovani, le Scuole, le Associazioni Culturali. 
 Cultura Prof. Gianni Oliva, Presidi, Assessori e Sindaci, ecc. 
 

 
 
 
 
 
 
8 Aprile 2006 
Convegno “Monti, Pavese, Revelli, Fenoglio… e poi?” 
 
Nell’ambito del progetto Autori in Langa l’Associazione Crosiera e l’Associazione Culturale 
“Cenacolo Clemente Rebora” organizzano a Savigliano il Convegno “Monti, Pavese, Revelli, 
Fenoglio… e poi?” con l’intento di delineare l’eredità culturale di tali grandi Autori del 
Novecento 
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SAN LORENZO DI CULTURA 

 
Con l’edizione del 2006 prende forma definitiva l’evento culturale “San Lorenzo di Cultura” 
che avrà luogo per molti anni (almeno fino al 2013) a San Donato di Mango. 
Il “San Lorenzo di Cultura” nasce come momento di incontro tra tutti coloro che sono 
interessati alle “cose di Langa”; è palcoscenico per scrittori, artisti, musicisti, per proporre le 
loro attività e le loro opere. La notte è dedicata all’osservazione del cielo, grazie alla 
partecipazione di Associazioni di Astrofili. 
 
L’evento culturale è proseguito in tutti questi anni svolgendosi sempre a San Donato di 
Mango con partecipazione di centinaia di persone.  
E’ da segnalare, tra l’altro, la partecipazione dei redattori della rivista “Langhe, Cultura e 
Territorio”, un’iniziativa voluta dagli organizzatori del San Lorenzo di Cultura per “dare voce 
alla memoria che tace” proponendo una collezione di documenti di carattere storico e 
antropologico sul territorio. 
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20 Ottobre 2006 
 
Presentazione della candidatura dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato al Patrimonio dell’Umanità 
 
L’Associazione “Crosiera” e il Club per l’UNESCO di Cuneo partecipano con un intervento 
in occasione della presentazione del progetto di candidatura dei Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato che ha luogo nelle sale della Fondazione Ferrero. 
 
Nel contributo, in appendice, vengono sottolineate la necessità del coinvolgimento e della 
partecipazione attiva della popolazione, specie giovanile, e l’importanza del tema dello 
sviluppo sostenibile. 
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Marzo – Dicembre 2007 
 
AUTORI IN LANGA 
 
Nella primavera del 2007 hanno luogo tre incontri che vedono il coinvolgimento di fotografi, 
scrittori e artisti impegnati nel rappresentare in modo organico il territorio delle Langhe. Quali 
sedi vengono scelti territori periferici, allo scopo di coinvolgerli nell’azione di valorizzazione 
culturale che l’Associazione “Crosiera” ha intrapreso con il Club per l’UNESCO di Cuneo ed 
altre Associazioni Culturali. 
A Castellino Tanaro il 24 Febbraio 2007 ha luogo un convegno dei fotografi, con esposizione 
delle opere di maggiore rilievo. 
A Battifollo il 31 Marzo 2007 ha luogo un incontro dei pittori, con esposizione delle loro opere. 
Il 18 Ottobre 2007 il pittore Beppe Gallo svolge un laboratorio di pittura all’aperto per la Scuola 
dell’Infanzia di Valle Talloria. 
Il 23 Ottobre 2007 lo stesso Artista e il collega Pietro Masante, svolgono un laboratorio per 
la Scuola Elementare e Media di Grinzane Cavour. 
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Marzo – Dicembre 2007 
 
AUTORI IN LANGA 
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6 Dicembre 2007  
Lo scrittore (e veterinario) Dott. Silvio Marengo illustra la sua esperienza e la sua professione 
presso la Scuola Elementare di Castiglione Falletto presentando il suo libro “Ho fatto nascere 
gli animali”.  

 

11 Dicembre 2007 
 
A Roddino – alla presenza del giornalista e scrittore Franco Piccinelli – si confrontano su 
temi culturali di Langa scrittori e poeti del nostro territorio. Si tratta del primo importante 
incontro tra poeti, artisti e narratori, in pratica tutti gli esponenti della cultura di Langa e 
Roero. 
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15 Febbraio 2008 
evento “Le donne curano, le fotografie salvano” 
 
La presentazione dei libri “C’era una volta la Langa” di Aldo Agnelli e “Donne della Medicina” 
di Romano Salvetti al Centro Incontri della Provincia di Cuneo – inserita nel progetto “Autori 
in Langa” e realizzata dall’Associazione Crosiera - è occasione per promuovere la 
candidatura del Sito nella Lista del Patrimonio dell’Umanità come fatto culturale d’interesse 
per tutta la Provincia. 
Aldo Agnelli, con grande sensibilità, documenta l’ambiente delle Langhe proponendo 
fotografie artistiche di paesaggio, figure, folclore e cronaca. 
Romano Salvetti ripercorre storie tradizionali della natia Paroldo e delle Langhe, 
incentrando la sua ricerca antropologica sulla fi- gura femminile. 
Ci fa piacere ricordare le parole del Prof. Alberto Valmaggia, allora Sindaco di Cuneo: 
“Ringrazio Crosiera per avere portato a Cuneo così tanta Langa…” 
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23 Aprile 2008 
Videoconferenza “I primi tre minuti dell’Universo” 
 
La videoconferenza è stata realizzata in collegamento tra il Castello di Grinzane Cavour e 
l’Osservatorio Astronomico di Trieste dell’INAF, in collaborazione con il Centro UNESCO di 
Trieste. Relatore il Prof. Mauro Messerotti, primo collaboratore della Prof.ssa Margherita 
Hack. 
Obiettivo dell’evento era portare alta cultura, spiegata in modo accattivante e chiaro da un 
grande docente, sul territorio di Langa e Roero, interessando un vasto pubblico anche tramite 
la diffusione in streaming Internet. L’obiettivo è stato raggiunto. 
Alla videoconferenza è stata abbinata l’iniziativa “Un’etichetta per un pozzo” realizzata dai 
bambini della Scuola dell’Infanzia di Valle Talloria e dal pittore Beppe Gallo all’interno del 
progetto “Autori In Langa”. 
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Maggio 2008 
 
Sostegno e sensibilizzazione alla candidatura al Patrimonio dell’Umanità 
 
Il Club, unico sul territorio, ha sempre partecipato agli interventi di sensibilizzazione e 
sostegno alla candidatura. Nel mese di Maggio 2008, tale attività si intensifica in vista 
della predisposizione della prima versione del dossier. 
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Autunno 2008 
Artista in Classe 
 
Il Club e l’Associazione “Crosiera” ripetono insieme al Maestro Beppe Gallo l’esperienza 
dell’anno precedente in Valle Talloria, che ebbe grande successo; questa volta il laboratorio 
ha luogo sotto il castello di Grinzane Cavour. 
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5 dicembre 2006 
 
     60° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

 
Il Club per l’UNESCO di Cuneo ha inteso dare particolare enfasi al 60° anniversario della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con una videoconferenza che ha visto 
collegati il Palazzo di Vetro di New York con l’Aula Magna del Campus di Economia e 
Management dell’Università degli Studi di Torino e le sale del Centro Incontri della 
Provincia di Cuneo. 
La videoconferenza è stata diffusa in collegamento streaming Internet. Mons. Celestino 
Migliore, delegato permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, ha illustrato 
l’azione che l’Organizzazione Internazionale svolge in favore dei Diritti Umani. 
Rispondendo alle domande del pubblico, Mons. Migliore ha auspicato che le Nazioni 
Unite sappiano darsi una nuova “governance” in vista dei crescenti problemi che deve 
affrontare. 
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19 giugno 2009 
 
ROERO DA FAVOLA – 1A EDIZIONE  
 
Il Club per l’UNESCO di Cuneo e l’Associazione Crosiera istituiscono il premio letterario 
“Un Roero da Favola” con l’intento di valorizzare il territorio del Roero e sottolineare 
l’importanza della candidatura di questo territorio nella lista del Patrimonio dell’Umanità.  
Il bando prevede che gli elaborati abbiano un contenuto di solidarietà, sensibilità per le 
persone svantaggiate o con disabilità, ed una particolare attenzione all’educazione 
ambientale e sociale. 
Sono pervenuti sia dall’Italia sia dall’Estero oltre 250 elaborati. I primi tre classificati hanno 
ricevuto un premio e le dodici fiabe giudicate meritevoli sono state pubblicate in 
un’Antologia. 

 
  



 

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui] 

 
3 Ottobre 2009 
 
Mostra “I guerrieri di Xi’An” 
 
Il club e l’Associazione Crosiera collabora alla realizzazione, nell’ambito della Fiera del 
Tartufo, della mostra “I Guerrieri di Xi’An” dell’artista internazionale Sandro Chia, che viene 
inaugurata il 3 Ottobre 2009 ad Alba nella chiesa di S. Domenico. 
 
I “Guerrieri” sono ispirati dall’Esercito di Terracotta ritrovato nel sito cinese iscritto nel 
Patrimonio dell’Umanità Mausoleo del primo imperatore Qin a Xi’an. Con gesto artistico di 
grande significato Chia ha rinnovato lo spirito di queste figure, oggetto di un’importante 
scoperta archeologica. 
 
Nato nel 1946 a Firenze Sandro Chia ha studiato all'Istituto d'Arte e all'Accademia di Belle 
Arti di Firenze dove si è laureato nel 1969.Dopo la laurea, ha viaggiato molto in India, 
Turchia e in tutta Europa prima di stabilirsi a Roma nel 1970. Le sue opere sono state 
esposte in musei e gallerie di tutto il mondo. E’ esponente della Transavanguardia italiana, 
insieme a Cucchi, Paladino e Clemente. I suoi lavori hanno come soggetto, principalmente, 
la figura umana. 
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ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA 
 
Novembre 2009 - Interventi nelle Scuole per l’Anno Internazionale dell’Astronomia 
 
Il Club UNESCO di Cuneo celebra l’Anno Internazionale dell’Astronomia, indetto 
dall’UNESCO per il 2009, con un progetto articolato. 
Vengono realizzati sei interventi rivolti al pubblico generico (di cui sono disponibili le 
registrazioni audiovisive) nonché alcune lezioni nelle Scuole. Tra i relatori vogliamo ricordare 
la Prof.ssa Marina Muzi, direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Perinaldo, recentemente 
scomparsa; con ella è stato realizzato un interessante documentario su Giò Domenico 
Cassini e sulla missione Cassini-Huygens. 

 
14 Novembre 2009 - Lectio Magistralis “La musica dell’Universo” 
 
Di particolare rilievo questo evento, tenuto nell’ambito della rassegna nazionale 
Scrittorincittà: in tale occasione ha luogo la Lectio Magistralis La Musica dell’Universo del 
Prof. Mauro Messerotti (INAF – INFN – ESA) con partecipazione di Classi delle Scuole 
Superiori di Cuneo. 
Ci piace ricordare che nella stessa occasione è stato recitato per la prima volta l’atto unico 
“Il volo” di Rosa Maria Massari. 
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25 giugno 2020 
 
ROERO DA FAVOLA – 2A EDIZIONE  
 
Con lo stesso spirito di valorizzazione del territorio del Roero viene riproposto il concorso 
“Un Roero da Favola” cui partecipano oltre 230 autori; la premiazione ha nuovamente luogo 
a Santa Vittoria d’Alba.  
 
I premi vanno ai primi tre autori classificati. 
 
L’antologia presenta le fiabe dei migliori dieci autori, illustrate dai bambini della Scuola 
dell’Infanzia di Valle Talloria. 
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1 Ottobre 2010 
 
    ANALISI INCIDENTI STRADALI  
 
Il progetto “Analisi e prevenzione degli incidenti stradali”, iniziato negli anni 2008 – 2009, ha 
trovato la sua completa realizzazione nel corso del 2010. Questo progetto è stato realizzato 
con la collaborazione delle Istituzioni Scolastiche e delle Autorità preposte alla sicurezza 
stradale: Polizia Stradale e Municipale, Carabinieri, Preture, Amministrazioni Comunali e 
della Provincia di Cuneo. 
Il progetto ha visto la partecipazione di 4 Istituti Scolastici dell’ordine Superiore della Provincia 
di Cuneo (Scuole Pilota), la collaborazione dei Docenti e la pubblicazione di un Numero 
Unico di 128 pagine che ha riportato i risultati ottenuti: grafici, relazioni, “corti” filmati, e 
valutazioni. Importante il momento ufficiale della presentazione del volume nel Cinema – 
Teatro “Monviso” di Cuneo avvenuta il 1° Ottobre 2010 alla presenza di 300 Studenti delle 
Scuole Superiori della Città e con la partecipazione di tutte le rappresentanze civili e 
politiche della Provincia. 
Il progetto, originale nel suo impianto, si inserisce a pieno titolo, proprio perché innovativo, 
come uno tra i più interessanti nei numerosi programmi di educazione stradale e di 
prevenzione degli incidenti stradali posti in essere dall’Amministrazione Provinciale di 
Cuneo, dalle forze di Polizia Stradale, da Enti, Fondazioni e Associazioni seriamente 
impegnati a contrastare gli eventi luttuosi sulle strade della nostra Provincia. 
Il progetto si caratterizza per la mobilitazione delle forze vive giovanili chiamate ad analizzare 
i dati relativi agli incidenti stradali e suggerire possibili soluzioni. In questo modo i giovani 
sono resi consapevoli dei rischi che condizionano l’utilizzo di un veicolo e particolarmente 
di quelli comportamentali. 
La pubblicazione degli atti della ricerca ha luogo al Cinema Monviso di Cuneo alla presenza 
di Classi provenienti da tutte le Scuole della Provincia; l’alta partecipazione dà la misura 
dell’interesse dei giovani verso il tema della sicurezza stradale. 
Il progetto ha raccolto unanime favore da parte dalle istituzioni, dalle Amministrazioni e 
delle Forze dell’Ordine. 
I dati dello stesso progetto sono stati utilizzati per una ricerca relativa alla guida delle 
persone di oltre 70 anni, curata da un’associazione torinese. 
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13 Aprile 2011  
 
Videoconferenza 
 
Realizzazione del collegamento in streaming con il Direttore dei Musei a Maribor (Slovenia) 
e con il “Centro Studi Cesare Pavese” di S. Stefano Belbo per la presentazione delle 
illustrazioni di Mimmo Paladino per il romanzo “La Luna e i Falò”. 
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6 Maggio 2011 
 
Inaugurazione della mostra “Pinocchio a Cuneo” 
 
Inaugurazione al Seminario Vescovile della mostra “Pinocchio a Cuneo”, progettata ed 
allestita dal Club con l’Associazione “Crosiera”, in cui sono esposte le illustrazioni realizzate 
da Mimmo Paladino per il romanzo di Collodi. L’inaugurazione della mostra, trasmessa in 
diretta streaming, viene seguita da oltre 165.000 utenti Internet (dati ufficiali del server 
americano). 

Domenico Paladino, detto Mimmo (Paduli, 1948), è 
un pittore, scultore e incisore italiano noto per essere 
uno dei principali esponenti della Transavanguardia 
e per aver realizzato installazioni di grandi 
dimensioni poste in diverse città italiane. Il suo stile 
è riconoscibile per la presenza di elementi desunti 
da culture diverse come maschere, animali, mani e 
teste. L’artista è molto conosciuto all’estero, dove gli 
sono state dedicate numerose mostre personali. 
 
Le illustrazioni realizzate dall’artista di Paduli per 
Pinocchio rappresentano uno dei più recenti cicli di 
tavole realizzati ispirandosi a un’opera letteraria; si 
ricordano tra gli altri i grandi cicli di tavole realizzate 
per l’Iliade e l’Odissea di Omero, o le illustrazioni di 
Matisse realizzate per l’Ulisse  di Joyce. 

 
 
La mostra è stata arricchita dalle tavole realizzate 
dalla Fondazione Collodi che documentano come il 
romanzo collodiano abbia ispirato gli artisti di tutto 
il mondo e dal video “Vernante – Il Paese dei 
Balocchi” per mezzo del quale si è inteso realizzare 
un documento circa l’attività artistica di Attilio 
Mussino, pittore che ha illustrato nel 1911 forse la 
più nota edizione di “Pinocchio” ponendo in 
relazione i linguaggi espressivi dei due Artisti.  
 
A Vernante, infatti,  sulle facciate del centro storico, 
sono visibili numerosi murales realizzati da due 
pittori del luogo (Bruno Carletto detto “Carlet” e 
Bartolomeo Cavallera, detto “Meo”).  
 
Si tratta di un omaggio alle tavole del pittore Attilio 
Mussino che illustrò “Le avventure di Pinocchio” 
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17 Giugno 2011 
 
ROERO DA FAVOLA – 3A EDIZIONE  
 
Concorsi “Un Roero da Favola” e “Un Roero senza Vittime della Strada. 

 
A Vezza d’Alba, presso la Chiesa della Madonna dei Boschi, hanno luogo la premiazione 
della terza edizione del concorso Un Roero da Favola e della prima edizione del concorso 
Un Roero Senza Vittime della Strada. 
Quest’ultimo concorso è stato lanciato a seguito del notevole interesse riscosso dalla 
Analisi e Prevenzione Incidenti Stradali e si rivolge agli alunni delle Scuole dell’Infanzia di 
Langa e Roero. 
Il Club intende contribuire a diffondere e stimolare comportamenti rispettosi delle regole, 
prudenti ed efficaci per la riduzione degli incidenti stradali e anticipa il Decennio 
Internazionale della Sicurezza Stradale voluto dall’ONU e dall’ dall’UNESCO. 
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Settembre 2011 

Poco dopo la celebrazione del 
50° Anniversario del Club per 
l’UNESCO di Cuneo, la 
Presidente, Prof.ssa Maria 
Boella Cerrato, manifestò ad 
alcuni Soci il desiderio di 
fondare un Club ad Alba, 
capitale di Langa e Roero, per 
rafforzare la presenza 
dell’UNESCO sui territori 
candidati. 
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21-22 Ottobre 2011 
 
Convegno “Capro Espiatorio: forme pratiche storico-antropologiche” 
 
Il Convegno, realizzato in collabora-
zione con l’Associazione “Crosiera”, ha 
affrontato in modo rigoroso alcuni temi 
di questa corrente di pensiero che in 
Piemonte si sono tradotti nei fenomeni 
delle masche, delle desmentioire, delle 
donne della medicina, analizzandone e 
valorizzandone i miti e i significati 
simbolici e tradizionali collegando su 
questi temi culturali comuni Langhe e 
Roero. 
 
Questo Convegno - alla sua prima 
edizione – è intitolato “Masche, 
streghe, femmine dannate” ed è 
incentrato sulle figure femminili. 
L’approccio adottato è il più possibile 
scientifico: il convegno indaga gli 
aspetti storici e antropologici del 
fenomeno del “Capro Espiatorio”, 
evitando di cadere nella trappola del 
localismo e al contrario colloca la 
ricerca sulle masche in corso in Langa 
e Roero negli studi in corso a livello 
nazionale. 
 
Il Convegno si è svolto il 21 ottobre 
2011 presso il Centro Incontri Roero 
Expo di Montà d’Alba e il 22 Ottobre 
2011 presso il Castello di Grinzane 
Cavour. 
Allo scopo di raggiungere il più ampio 
pubblico, ridurre gli spostamenti delle 
persone ed offrire l’opportunità di 
porgere domande ai Relatori, il 
convegno viene diffuso in streaming su 
Internet. 
Tra i relatori si desidera ricordare: il 
Magnifico Rettore Prof. Pier Carlo 
Grimaldi, il Chiar.mo Prof. Grado G. 
Merlo, il Chiar. mo Prof. Gianluigi Bravo, 
la Chiar.ma Prof.sa Michela Zucca ed il 
Chiar.mo Prof. Paolo Portone. 
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13 Dicembre 2011 
 
Conferenze della Prof.ssa Barbara Leonesi e della Dott.ssa Valentina Carasso  
 

La Prof.ssa Barbara Leonesi tiene a sua volta una conferenza dal 
titolo “L’eleganza delle peonie” sull’Opera Kun-Qu, recentemente 
inserita nella lista del Patrimonio Immateriale UNESCO. 
Nell’epoca del suo massimo splendore (XVII secolo), il kunqu viveva 
attraverso troupes private mantenute da ricchi signori per il loro 
intrattenimento personale; gli spettacoli venivano organizzati in 
residenze particolari, in una sala o in un piccolo padiglione del 
giardino.  

                                      La vicinanza tra artista e spettatori era essenziale per fruire della 
raffinatezza di quest’arte del dettaglio, dove ogni minimo gesto e modulazione della voce è 
pregno di significati. 

 
 

 

 
La Dott.ssa Valentina Carasso, responsabile della Banca del 
Germoplasma Vegetale di Chiusa Pesio, tiene una conferenza dal 
titolo “L’importanza della biodiversità vegetale e il ruolo della banca 
dei semi del Piemonte” (è in corso il Decennio Internazionale della 
Biodiversità, indetto dall’UNESCO). 
 
I contenuti illustrati sono di particolare rilievo dato che il settore delle 
Alpi Liguri e marittime presenta una considerevole ricchezza di 
specie botaniche (è presente il 39% dell’intera flora italiana).  
 

Tale ricchezza di forme di vita dipende dalle caratteristiche morfologiche, climatiche e 
geologiche del territorio delle Alpi Liguri e Marittime che risulta frammentato in centinaia di 
diversi ambienti in cui coesistono aspetti tipici delle Alpi e del Mediterraneo. 
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19 Febbraio 2012 
 
Mostra “In Alto” di Augusto Perez e Piergiorgio Colombara 
 
Supporto alla mostra “In Alto” di Augusto Perez e Piergiorgio 
Colombara a Limone Piemonte. 
Le opere vengono esposte a Chalet Morel, sulle piste da sci di 
Limone 1400, e Baita 2000. 
Augusto Perez, siciliano di nascita ma napoletano d’adozione, è 
senza dubbio uno dei più importanti artisti italiani del Novecento; 
il suo lavoro si caratterizza per i richiami alla mitologia classica e 
un’accentuata impronta simbolista. 
Piergiorgio Colombara, genovese, esplora da anni il rapporto tra 
spazio, tempo, memoria e silenzio, intrecciando forme e materiali 
- ottone, rame, cera, piombo, ferro, bronzo - in una ricerca 
costante correlata alla teatralità e alla musicalità, collaborando 
con registi, direttori d’orchestra e architetti. 
 
 
31 Marzo 2012 
 
 “Astigiani nella Pampa” e “Italia o Enotria – La vigna del Risorgimento” 
 
 Presentazione dei volumi “Astigiani nella Pampa” di Giancarlo Libert e “Italia o Enotria: La 
Vigna del Risorgimento” di Marco Mozzone e Alberto Grimaldi presso il Centro Incontri della 
Provincia di Cuneo. 
L’iniziativa sostiene la candidatura di Langa-Roero e Monferrato al Patrimonio dell’Umanità 
ribadendone il significato culturale per tutta la Provincia e sottolineandone aspetti storici di 
rilievo. 
Anche in questa occasione l’iniziativa del Club riscuote grande interesse e curiosità tra il 
pubblico cuneese per le tradizioni del territorio di Langa e Monferrato. 
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2 Dicembre 2012 
 
Esposizione dei Guerrieri di Xi’An di Sandro Chia 
 
Patrocinio dell’esposizione dei Guerrieri di Terracotta dell’Imperatore Qin Shi Huang 
realizzati da Sandro Chia presso il Relais S. Maurizio di S. Stefano Belbo. L’iniziativa si pone 
in continuità con la mostra del 2009 nella Chiesa di S. Domenico ad Alba 
 
 
 

 
 
 
 
Situato nelle Langhe, sito dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, il Relais San 
Maurizio occupa un ex monastero Seicentesco e si trova a 3 km dalla città di Santo Stefano 
Belbo.  Il Relais è stato completamente ristrutturato utilizzando materiali originali. Gli interni 
includono mobili d'epoca, legno e soffitti a volta. 

.
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31 Gennaio 2013 
 
Conferenza stampa di presentazione   
 
Ha luogo in Sede la presentazione del Club. Il Club intende operare per la valorizzazione del 
territorio e ha orientato la propria operosità su alcuni temi di stretta pertinenza unescana: il 
patrimonio culturale, materiale e immateriale; lo sviluppo sostenibile; il rispetto della 
memoria, delle tradizioni, della storia, e della bellezza di un territorio unico e irripetibile. 
  



  

 

 
19 Aprile 2013 
 
Relazione sul “Turriglio”di S. Vittoria d’Alba 
 

 
Lo storico Dott. Bruno Lubatti ha svolto una relazione sul “Turriglio” presente a Santa Vittoria 
d’Alba ricostruendone le origini e le ipotesi sulla sua storia. 
 
Il “Turriglio” è un monumento di età romana ubica- to all’incrocio delle strade che anticamente 
collegavano Alba Pompeia (Alba) con Pollentia (Pollenzo) ed Augusta Bagiennorum (Bene 
Vagienna). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
"Giungendo da ponente, prima di entrare nell’ abitato della Fraz. Cinzano, lasciata la strada 
statale per salire sul colle di Santa Vittoria, non si può fare a meno di notare il Turriglio. 
 
Di pianta circolare su basamento quadrato, la costruzione è posta all’interno di un ampio 
spazio quadrangolare, delimitato da un muro di cinta in pietrame con tessitura ad “opus 
incertum” ed è caratterizzata da una serie di anelli sovrapposti in ciottoli di fiume, alternati a 
conci in laterizio; ciò che rimane della parte sommitale, un tempo ben più elevata, come 
dimostrano rilievi dell’ inizio ‘800 (Arch. Carlo Randoni, 1807- da G. Franchi Pont, 1809) si 
presenta con quattro edicole semicircolari circoscritte nell’anello più alto. 
 
Il complesso è datato intorno al I sec.a.C. e si collocava all’incrocio di importanti vie (stratae) 
di comunicazione: quella di Valdispinzo, da Asti a Pollenzo e quella da Alba alla pianura 
cuneese del Po, in margine alla piana del Tanaro. 
 
Ben più incerta è la sua destinazione originaria; scavi archeologici condotti alla fine degli 
anni cinquanta hanno riportato alla luce, all’ interno del recinto, tumulazioni preromane e 
reperti che dimostrerebbero la frequentazione della zona sin dal neolitico. 
 
Alcuni studiosi lo identificano come edicola funeraria o tempio circolare consacrato ad una 
non meglio precisata Musa, ma la versione più consolidata parrebbe essere quella che lo 
vuole come monumento celebrativo della vittoria di Roma ottenuta da Gaio Mario contro i 
Cimbri e i Teutoni (101 a.C.) e che segnò l’inizio della romanizzazione dell’intera zona. Il sito 
è visibile dalla strada provinciale." 
 
Copyright © 2008 - Comune di Santa Vittoria d'Alba 
  



  

 

 
 
FESTIVAL DELLE CONTAMINAZIONI 
 
Il Club UNESCO di Alba, Langhe e Roero realizza nel 2013 un ambizioso progetto 
presentato come “Festival delle Contaminazioni - Autori in Granda” con lo scopo di offrire agli 
autori (scrittori, poeti, saggisti, drammaturghi ecc.) e alle Associazioni cui appartengono 
un’occasione per mettere in mostra il frutto del proprio ingegno e della propria operosità. 
Finalità dell’iniziativa è creare un’interazione culturale tra tutti i protagonisti del variegato 
mondo degli Autori della Provincia Granda (in primis poeti, romanzieri, saggisti, ricercatori). 
A tutti costoro viene proposto di confrontarsi con insegnanti e studenti, animare dibattiti, 
approfondire con spirito costruttivo i problemi e le difficoltà che affronta la cultura, soprattutto 
negli attuali tempi di crisi economica e finanziaria, analizzare il ruolo dei media (giornali, tv, 
radio) e delle recensioni nella promozione dell’attività culturale, ecc. 
Questa iniziativa intende contribuire in modo articolato e durevole a valorizzare l’attività 
culturale del nostro territorio, facendola conoscere sia al pubblico locale che al pubblico 
italiano e internazionale e offrire agli Autori l’occasione per instaurare proficue collaborazioni 
con Associazioni operanti nel proprio campo di interesse. 
 
 

  



  

 

 

  



  

 

 
26 Ottobre 2013 
 
La Fabbrica Nel Paesaggio 
 
Conferimento di menzione speciale (2° posto, dietro alla città di Lucca) alla Scuola Enologica 
di Alba quale concorrente, presentata dal Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero, al 
concorso “La Fabbrica nel Paesaggio” indetto dal Club per l’UNESCO di Foligno. 
 
Oggi la scuola Enologica di Alba, (nata nel 1881), è la sezione associata più importante 
dell’Istituto di Istruzione Superiore ’Umberto I” che rappresenta l’unico polo agrario “puro” 
della Granda, e conta complessivamente più di 800 studenti suddivisi in quattro sedi. 
 
La Scuola Enologica è specializzata nell’indirizzo di studio relativo all’enologia e alla 
viticoltura ed è supportato dai vigneti e dalla cantina sperimentale. Nei vigneti dell’azienda 
agraria vengono coltivati su larga scala i vitigni più diffusi nella regione. Gli studenti hanno 
l’opportunità di partecipare a progetti didattici e concorsi per istituti agrari di rilevanza 
nazionale. 
L’iniziativa intrapresa dal Club vuole sottolineare la rilevanza della Scuola Enologica nel 
contesto dei Paesaggi Vitivinicoli e pertanto rappresenta un segno tangibile dell’azione di 
valorizzazione del territorio di Langhe-Roero e Monferrato. 
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8 Novembre 2013 
Inaugurazione mostra “Works” di Zhang Hong-Mei 
 
Patrocinio della mostra e presentazione del libro “Zhang Hong-Mei: Works” curato da Barolo 
Art - Centro Italiano per le Arti e la Cultura presso l’Aula Picta di Barolo. 
 
Nata nel 1973, Zhang Hongmei si laurea nel 1996 presso l’Accademia di Belle Arti dello 
Shangdong alla facoltà di disegno tessile; nel 2001 si laurea una seconda volta all’ 
Università Qing Hua sempre in disegno tessile dove frequenta un master per poter avere 
una laurea di insegnamento.  
Insegna Arte dal 1996 al 1998 presso l’istituto Amministrativo Sindacale dello Shangdong 
come docente ausiliario, dal 2000 al 2001 insegna disegno tessile all’ Istituto di istruzione 
Specialista per portatori di handicap. Artista completa realizza oltre ai dipinti, sculture, 
ceramiche, tessuti delle grandi case di moda, scenografie teatrali, video oltre ad essere 
insegnante di disegno tessile e vicedirettore del dipartimento presso la Shandong University. 
 
Zhang Hong Mei è stata definita alla Biennale d’Arte 2015 di Venezia “The Queen of Art”. Il 
suo lavoro, che parte dalla pittura, spazia nella scultura, nella ceramica, nei video, nella 
moda, in una completezza di percorsi che la inseriscono a buon titolo tra le grandi figure 
dell’arte internazionale al punto che già molti musei internazionali, dagli Stati Uniti alla 
Svezia, dalla Russia alla Germania, hanno chiesto di poter ospitare le sue personali. 
  



  

 

      
 DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
 
Negli ultimi mesi dell’anno 2013, il Club ritenne opportuno elaborare un documento programmatico 
in cui venivano delineate le iniziative che si ritenevano utili per promuovere e valorizzare il territorio 
candidato al Patrimonio dell’Umanità e svolgere un’azione educativa verso le nuove generazioni. 
 
Tali progetti fanno riferimento ai seguenti temi unescani: Patrimonio dell’Umanità; Sviluppo Soste- 
nibile; Avvicinamento delle Culture; Seoul Agenda sull’educazione all’arte. La progettazione ha lo 
scopo di rafforzare i punti di forza del sito, allargare l’offerta culturale e accrescere la partecipazione 
giovanile. 
Si vuole ricordare che nella propria attività Club si attiene alle norme indicate dall’UNESCO nel do- 
cumento “UNESCO Clubs: a practical guide” (ed. 2009 e precedenti), nella delibera 192/Ex/5/Inf. del 
Consiglio Esecutivo dell’UNESCO (Settembre 2013) e nella delibera 39 C/54 che ha definito un 
nuovo “Quadro Regolamentare” precisando i compiti dei Club e il loro ruolo nel sistema unescano. 
 
Il Club ha ritenuto necessario distinguere nella propria progettazione tra attività ordinarie (iniziative che 
si concludono nell’anno solare) e “grandi progetti” a carattere pluriennale. 
 
Questa progettazione potrà consentire al Club, che in quanto ONLUS è Ente del Terzo Settore, di 
accedere ai nuovi strumenti operativi derivanti dal Codice del Terzo Settore (si vedano gli Artt. 55 e 
56 relativamente alla stipula di convenzioni e alle attività in coproduzione e in coprogettazione tra 
Enti del Terzo Settore e Istituzioni). 
 
Negli ultimi mesi dell’anno 2013, il Club ritenne opportuno elaborare un documento programmatico 
in cui venivano delineate le iniziative che si ritenevano utili per promuovere e valorizzare il territorio 
candidato al Patrimonio dell’Umanità e svolgere un’azione educativa verso le nuove generazioni. 
 
  



  

 

 
14-17 Gennaio 2014  

 
Collaborazione con il CSV - Società Solidale per l'attuazione di: 
 
 

"Percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari" 
 
 

 

Il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero collabora con il CSV Società solidale per la 
realizzazione di percorsi alternativi in capo a studenti assoggettati a sanzioni disciplinari. 
 
L’attività realizzata con gli Studenti è consistita nella realizzazione di un piccolo progetto di 
ricerca, finalizzato all’individuazione di itinerari di carattere culturale, da documentarsi 
attraverso schede sintetiche relative ai percorsi individuati e ad alcuni Comuni. 
 
Gli Studenti hanno dimostrato interesse per il tema proposto, impegno ed attenzione, espri- 
mendo vivace intelligenza e buone doti di risoluzione delle problematiche presentate, tant’è 
che l’intervento del tutor è servito solo per indirizzare scelte di tipo formale. 
 
  



  

 

 

22 Febbraio 2014 
 
Asta benefica “Ricominciare” 
 
Realizzazione dell’asta benefica “Ricominciare” a beneficio del popolo filippino colpito dal 
tifone Hayan. L’asta si inserisce in un progetto che coinvolge l’intera famglia unescana 
mondiale. 
I venti artisti più rappresentativi e noti della Provincia di Cuneo hanno donato a questo scopo 
una loro opera. L’asta ha permesso di raccogliere 2.000 euro che sono stati bonificati alla 
Federazione Italiana Club e Centri UNESCO. 
  



  

 

 
Giugno – Dicembre 2014 
 
Partecipazione a vari incontri pubblici a seguito dell’iscrizione dei Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato nella Lista del Patrimonio dell’Umanità, avvenuta a Doha il 22 
Giugno 2014, con lo scopo di creare un gruppo di lavoro che, aderendo al progetto 
UNESCO, si radichi sul territorio e operi per la sua valorizzazione. 
Tra questi incontri si segnala, per la sua importanza, la tavola rotonda Roero – UNESCO 
svoltasi al Castello di Magliano Alfieri – Sala degli Stemmi - il 26 settembre 2014. 
In tale circostanza il Club, che ha sempre considerato il Roero parte integrante del progetto 
di candidatura, ha confermato la propria disponibilità a operare con le proprie iniziative in 
Roero affinché il territorio espliciti appieno i patrimoni culturali di cui dispone. 
In questo modo, il Roero potrà cogliere le opportunità che scaturiscono dall’attenzione 
internazionale che si è creata intorno alle Langhe, Roero e Monferrato. 
 

  



  

 

 

Settembre-Novembre 2014 
 
Inaugurazione mostra “Frida Kahlo: a life in pictures” 
 
Il club sostiene e valorizza la mostra e presentazione del libro “Frida Kahlo: a life in pictures” 
curato da Barolo Art - Centro Italiano per le Arti e la Cultura presso l’Aula Picta di Barolo. 
Questa collezione di 80 fotografie ripercorre alcuni momenti della sua esistenza, sospesa 
tra vicende che hanno influenzato tanto la sua arte quanto il suo modo di concepire la vita. 
  



  

 

 
13 Novembre 2014 
 
Incontro di cultura internazionale 
 
 
Il Club realizza un primo “Incontro di cultura internazionale” presso la Scuola Enologica di 
Alba a cui sono intervenuti, in qualità di relatori, il dott. Gianfranco Gribaudo, Presidente 
Onorario della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) - Piemonte e Valle 
d’Aosta e il prof. Umberto Morelli Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Internazionali dell’Università di Torino.  
All’incontro hanno partecipato tutte le Scuole superiori di Alba.  
Nel corso dell’incontro il dott. Gianfranco Gribaudo ha illustrato i compiti che spettano 
all’Organizzazione delle Nazioni Unite e le enormi difficoltà che incontra nella risoluzione dei 
problemi quotidiani che investono le varie Nazioni. 
Il Prof. Umberto Morelli, a sua volta, ha illustrato le funzioni delle strutture dell’Unione 
Europea a partire dagli obiettivi prioritari affidatele dai vari Trattati: mantenere la pace e 
realizzare uno sviluppo sostenibile. Entrambi i relatori hanno sottolineato la necessità di 
comunicazione e collegamento tra le varie strutture: sovranazionale, nazionale e locale, 
ciascuna delle quali dotata di specifiche competenze. 
 

  



  

 

 

Marzo – Giugno 2015 
 
Individuazione della sede operativa del Club presso il Castello di Magliano Alfieri. 
Tale iniziativa conferma che il Club ha sempre considerato e continua a considerare il Roero 
parte essenziale nel progetto di valorizzazione del Sito. 
 
In occasione dell’inaugurazione del Teatro del Paesaggio di Langa e Roero, il 13 Giugno 2015, 
viene presentata al pubblico la Sede operativa del Club presso il Castello di Magliano Alfieri. 
 
La nuova Sede Operativa offre l’opportunità di formalizzare, sul territorio del Roero e non solo, 
le indicazioni della delibera UNESCO nota come “Agenda di Seoul” del 25-28 Maggio 2010 
“Goals for the Development of Art Education”. 
  



  

 

 
19 Aprile 2015 
 
Incontro con il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino a Serralunga d’Alba 
 
Il Club ha avuto l’opportunità, con il socio Cornelio Cerato, di incontrare il regista Paolo Sorrentino 
alla tenuta Fontanafredda di Serralunga d’Alba. 
Dopo il successo planetario de “la Grande Bellezza” tutti noi partecipanti all’evento siamo incuriositi 
ed affascinati da questo autore tutto sommato ancora poco conosciuto. Paolo Sorrentino si rivela fin 
dalle prime battute molto spiritoso e disponibile. 
Anche quando Farinetti per ben tre volte gli chiede delucidazioni sul film “Il capitale umano” (che in- 
vece è di Virzì, ospite la settimana prima) il premio Oscar non si scompone, anzi rilancia dicendo 
che: “Si, in effetti mi sono preparato meglio sul “capitale umano”...tra le calde risate del pubblico. Il 
tono della conversazione è disteso, quasi fossero due buoni amici, anche se si sono appena 
conosciuti. A parte l’errore sul titolo del film, Farinetti si rivela ottimo intrattenitore e preciso nelle 
domande. 
A volte Sorrentino è spiazzante nella semplicità delle sue risposte: ad un giornalista che gli chiede 
se ai personaggi interpretati da Sabrina Ferilli e Carlo Verdone (due romani doc) siano stati 
volutamente affidati ruoli positivi, egli risponde che non aveva considerato proprio questo aspetto. 
L’unico momento di disagio lo si avverte quando un’ altro interlocutore lo paragona ad un nuovo 
Fellini: in questo caso Sorrentino dice che non si sente di essere messo sullo stesso piano di quello 
che considera un vero genio del cinema. 
Interessante la risposta data alla domanda: “Come è il suo rapporto con gli attori? Come riesce a far 
loro recitare al meglio la parte?” ..qui rivela un’ aspetto credo abbastanza inedito...”Non sono un 
regista che domina o istruisce gli attori: sono molto puntiglioso solo nella fase della scrittura della 
sceneggiatura, dove cerco di non lasciare nulla al caso...dopodichè mi affido completamente alla 
bravura degli attori. Per me rimane un mistero come quasi sempre possano entrare così bene in un 
personaggio che io ho solo immaginato e messo sulla carta...il mio rapporto con gli attori è basato 
moltissimo sull’amicizia e sulla fiducia, con Toni Servillo poi ho davvero una complicità totale.” 
Ancora un giornalista chiede no- tizie sul film girato con Sean Penn “This must be the place” e perché 
secondo lui non ha avuto il successo sperato:“Non ho capito bene”, dice Sorrentino, “e’ un film sul 
quale ho scommesso molto, ma evidentemente non ha trovato riscontro nel pubblico, per me ha non 
meno importanza de “La Grande Bellezza”. 

Ancora domande sulla “Grande Bellezza” : “Che cosa ha provato la notte degli Oscar?” ...”Quello è 
sicura- mente un traguardo ambito da tutti quelli che fanno il mio mestiere” risponde il regista “però, 
se devo essere sincero, ancora non ho capito bene cosa è successo...forse lo capirò meglio con il 
tempo...” e poi “da quel momento però ho smesso di fumare: ora mi accontento di un buon sigaro 
ogni tanto!”. 
L’intervento finale del regista su “La Grande Bellezza” chiude una lezione sul cinema che si rivela 
piena di sfaccettature: “Il mio film era molto ambizioso: volevo parlare di tutto, della bellezza e della 
natura delle cose. Della bellezza di Roma, della sua architettura straordinaria, ma anche della sua 
decadenza, che è di per se bella. Tanti mi accusano di essere troppo grottesco.. io non mi vedo così: 
forse la mia ricerca e la mia sensibilità mi portano ad essere più affascinato da certi aspetti della 
nostra vita, che però sono veri: sono sotto gli occhi di tutti. La “Grande Bellezza” per lo più è stato 
equivocato come una sorta di critica ad una società decadente. Invece il mio proposito era di 
raccontare la grazie e il desiderio che si annidano anche nelle forme alle volte grottesche, di 
decadenza e volgarità. Ma anche nei nostri momenti più bui, ci sono sempre lampi di bellezza”. 
  



  

 

 
25 Aprile 2015 
 
Mostra “Alda Merini: una vita per immagini” 

 
Inaugurazione della mostra “Alda Merini: Una vita per immagini” (con fotografie del Maestro 
Giuliano Grittini) e presentazione dell’ononimo libro, curato da Barolo Art – Centro Italiano 
per le Arti e la Cultura - presso l’Aula Picta di Barolo. L’esposizione, patrocinata dal Club, è 
dedicata alla poetessa milanese attraverso intensi ritratti, alcuni a fianco di personaggi 
dell’arte, dello spettacolo e della cultura: testimonianza di come la Merini fosse “cercata e 
amata”. 
Questa mostra ha già avuto richieste dall’estero per i prossimi mesi, segno del suo 
indiscutibile valore artistico e culturale anche in campo internazionale e rappresenta, per il 
Club, occasione per sottolineare la Giornata Internazionale del Libro che cade ogni anno il 
23 Aprile. 
  



  

 

 
11 Luglio 2015 
 
Mostra “Warhol: sex, rock and life” 
 
Inaugurazione della mostra “Warhol: sex, rock and life” 
presso l’Aula Picta di Barolo. 
La mostra presenta una ricca collezione di opere che 
offrono un’ampia panoramica della vita e della creatività di 
uno dei miti dell’arte moderna, attraverso le celebri 
litografie di Marylin e Mao, le rare polaroid scattate ai 
protagonisti del mondo dello star system, come Mick 
Jagger, John Lennon, Jack Nicholson ed altri, assieme ad 
altre della sua vita privata. 
 

 

 

8 Agosto 2015 
 
Mostra “Visioni di Langa e Roero” 
 
S’inaugura presso il Ristorante “Alla Corte degli Alfieri” in Magliano Alfieri la mostra “Visioni 
di Langa e Roero – Work in Progress 2010-2015” dei Maestri Cornelio Cerato e Paolo 
Lombardi. 
La mostra propone immagini eccezionali ed esclusive diurne e notturne del territorio di 
Langa e Roero e viene successivamente riproposta alla Locanda dell’Arte di Solonghello, 
hotel ristorante dove hanno luogo costantemente esposizioni artistiche e che per questo 
motivo attira visitatori da tutta l’Italia del Nord. 
  



  

 

 

18 Settembre 2015 
 
Onorificenza allo Chef Umberto Bombana 
 
Sentito il parere favorevole del Magnifico Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo (CN), Prof. Pier Carlo Grimaldi, il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero 
ha deciso di insignire lo chef Umberto Bombana dell’onorificenza di Ambasciatore della Dieta 
Mediterranea in Estremo Oriente. La cerimonia di premiazione si è svolta per la prima parte 
nel Rettorato dell’Università di Pollenzo e per la seconda parte presso le sale del castello di 
Magliano Alfieri. 
La Dieta Mediterranea, Patrimonio Immateriale dell’Umanità, è per Bombana occasione per 
il dialogo con le culture orientali; il riconoscimento riveste particolare importanza perché 
premia, per la prima volta, uno chef italiano il cui impegno e talento sono apprezzati in un 
Paese come la Cina e sottolinea il dialogo tra le culture nel Decennio Internazionale che 
l’UNESCO dedica a questo tema. 

. 
Novembre 2015 
 
Premio “La Fabbrica Nel Paesaggio”  
al Borgo di Magliano Alfieri 
 
Conferimento di attestato al Comune di 
Magliano Alfieri quale concorrente, 
presentato dal Club per l’UNESCO di Alba, 
Langhe e Roero, al concorso “La Fabbrica 
nel Paesaggio” indetto dal Club UNESCO di 
Foligno. 
Club ha candidato al Concorso “La Fabbrica 
nel Paesaggio” il borgo di Magliano Alfieri, 
volendo portare all’attenzione nazionale  

  



  

 

 
3 Ottobre 2015 
 
Meditè – Patrimoni dell’Umanità sulle sponde del Mediterraneo 
 
Apertura della mostra “Meditè - Patrimoni dell’Umanità sulle sponde del Mediterraneo” con 
video curati dall’Associazione “Uomini e Terre” di Savigliano ed esposizione di quadri del 
Maestro Ezio Gribaudo. 
L’iniziativa, finalizzata alla divulgazione della conoscenza dei siti Patrimonio dell’Umanità e 
inserita nel Decennio Internazionale per l’Avvicinamento delle Culture, ha contemplato 
anche interventi nelle Scuole e viene patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO. 
Dopo i recenti episodi bellici, il materiale in esposizione assume il valore di documento 
storico. La mostra viene visitata da numeroso pubblico proveniente da tutte le regioni del 
Nord Italia, da Francia, Spagna, Svizzera e Scozia ed è in procinto di essere riproposta 
presso il palazzo dell’ufficio UNESCO di Venezia 
 

  



  

 

 
11 Gennaio 2016 
 
Mostra “Principesse a Castello” di Michela E. Riba 

 
Nella mostra “Principesse a castello”, personale 
dell’artista  
Michela Ezekiela Riba, aperta al Castello di 
Magliano Alfieri e patrocinata dal Club insieme 
al Comune, volti di giovani “Principesse” si 
confrontano con la vita al castello; donne 
moderne si fondono con l’atmosfera principesca 
tornando indietro, come in un viaggio nel tempo, 
per fondersi nella bellezza femminile del 
contemporaneo.L’artista affida alle proprie tele 
l’essenza di un di- scorso in cui la raffigurazione 
si muove, nella pittura, dall’introspezione alla 
poetica dell’immagine fissata nella memoria 
come in un fotogramma. 

2 Aprile 2016 

Convegno “Siti UNESCO e Castagnole delle Lanze” 

L’Amministrazione Comunale di Castagnole Lanze, con la Pro Loco e la collaborazione del 
Club UNESCO di Alba, Langhe e Roero, hanno organizzato presso il Salone parrocchiale 
“San Bartolomeo” un convegno dal titolo “Sito UNESCO e Castagnole delle Lanze, 
opportunità e prospettive per il territorio”.  
I temi del convegno erano: La valutazione del ruolo del marchio UNESCO nella promozione 
e valorizzazione turistica del territorio; la collaborazione tra Enti, Scuole, Associazioni, per lo 
sviluppo di iniziative in campo culturale e turistico sul territorio del sito; il coinvolgimento delle 
nuove generazioni nel miglioramento del paesaggio; i siti UNESCO come attrattori turistici; 
quanto vale il brand UNESCO; il ruolo dei Club per l’UNESCO. 
  



  

 

 

30 Aprile 2016 
 
Mostra “Picasso a Barolo” 
 
Picasso realizzò centocinquantacinque “livres de peintre” lungo la sua carriera. Tra questi, 
uno dei più suggestivi è tratto dalla Storia Naturale, Generale e Particolare di Georges Louis 
Leclerc, Conte di Buffon (1707-88) nota come “il Buffon”, pubblicata originariamente in 44 
volumi tra il 1745 e il 1804. 
 Questo trattato ha perso con il tempo il suo valore scientifico, ma ha mantenuto intatta la sua 
freschezza letteraria e viene proposto presso l’Aula Picta di Barolo. Ambroise Vollard 
suggerì a Picasso di realizzare illustrazioni tratte da questo trattato, e, scelti alcuni animali 
che ne catturavano l’attenzione e la creatività, Picasso realizzò le acqueforti tratte dalla 
Histoire Naturelle nel Febbraio del 1936. L’utilizzo della tecnica dell’acquatinta allo zucchero 
consentì a Picasso di usare un’ampia scala di grigi e pertanto di servirsi di effetti di 
chiaroscuro più attenti alla psicologia del soggetto-animale e rappresenta uno dei massimi 
risultati artistici ottenuti con tale tecnica. 
  



  

 

 
18 Giugno 2016 
 
Mostra “Frammenti d’Africa: la meraviglia dello sguardo” 
 
Inaugurazione presso la Chiesa dei Battuti Rossi di Magliano Alfieri della mostra “Frammenti 
d’Africa: la meraviglia dello sguardo” di Mario Tible. 
Le immagini fotografiche raccolte da Tible nei suoi viaggi sono arricchite da legni, ciottoli, 
conchiglie, interventi pittorici, montaggi e giustapposizioni di figure che evocano il continente 
africano; ciascuna opera è arricchita da una scrittura, una vera e propria dedica. 
La mostra ha avuto grande successo a Monte Carlo ed è stata visitata, nella sua esposizione 
in Roero, da persone provenienti da tutta l’Italia del Nord e da varie Nazioni del continente 
europeo. 
La mostra viene riproposta a grande richiesta presso la Locanda dell’Arte di Solonghello, 
dove l’esposizione è inaugurata Sabato 1° Ottobre 2016. 
 

  



  

 

 
30 Luglio 2016 
 
Convegno “Gestione agronomicamente sostenibile ed innovativa dei territori a 
vocazione vitivinicola di Langhe-Roero e Monferrato” 
 
Al Convegno – che si è tenuto al Castello di Grinzane Cavour – hanno partecipato, in qualità 
di relatori, accademici e ricercatori dell’Università di Torino ed esponenti delle principali 
Associazioni di Categoria. Il convegno fa emergere l’importanza di un approccio al Sito 
UNESCO basato sui principi dello sviluppo sostenibile e su una proposta culturale e 
paesaggistica di eccellenza. 
 
Si desidera ricordare che il Presidente Emerito della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO Prof. Giovanni Puglisi osservò che “È indispensabile diffondere (…) attraverso 
(…) le scuole, le Università, le organizzazioni di cittadini, comportamenti e buone pratiche 
rivolte al rispetto (…) dell’ambiente”. (atti del convegno nazionale “Madre Terra: 
Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema del 21.11.2012). 
 
Il legame tra il Patrimonio dell’Umanità e lo Sviluppo sostenibile è stato sottolineato, tra 
l’altro, in occasione del Terzo Forum UNESCO per la Cultura e le Industrie Culturali, nella 
cui dichiarazione conclusiva, sottoscritta a Firenze il 4 Ottobre 2014, al punto 3 viene 
osservato che “la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (ad esempio attraverso 
la promozione di tecniche agricole che rispettino la tradizione e l’ambiente) permette lo 
sviluppo di processi di produzione alimentare più sostenibili e di qualità […] attenuando allo 
stesso tempo l’impatto sull’ambiente”. 
 

  



  

 

 
Settembre – Dicembre 2016 
 
“Fascicolo degli Incanti - Fascicolo dei Sogni” 
 
Il Club ha dato inizio al progetto “Fascicolo 
degli incanti - Fascicolo dei sogni”, che 
consiste nella messa a concorso di un’attività 
di ricerca, studio e selezione che impegna gli 
Studenti a costruire, con riferimento a 
ciascun Comune, un Fascicolo per mezzo 
del quale ne sono illustrate le eccellenze e 
formula- te proposte di miglioramento. 
Il progetto – avente carattere educativo – si 
colloca nel tema UNESCO della difesa del 
patrimonio culturale e linguistico, materiale e 
immateriale e stimola gli Studenti a 
interessarsi alla protezione dell’ambiente, 
alla cultura e alla bellezza di un territorio dal 
valore unico e irripetibile e offre loro 
occasioni di educazione al rispetto di tale 
ricchezza e di partecipazione alla vita 
culturale. 
I primi interventi realizzati riguardano le attività di ripresa fotografica e video e sono finalizzati 
alla documentazione delle eccellenze del territorio. 
Questo progetto è strettamente collegato a quello dei “Percorsi Culturali”, tramite il quale si 
vuole proporre una lettura organica dei diversi aspetti dell’eccezionale valore universale del 
Sito, individuando percorsi tematici che consentano di presentare le eccellenze del territorio 
e realizzare iniziative di animazione culturale. 

 
15 Ottobre 2016 
Mostra “Da qualche parte…” di Claudio Vigna 
 
Il Club ha inaugurato presso la Chiesa dei Battuti Rossi di Magliano Alfieri la mostra “Da 
qualche parte…”, di Claudio Vigna. 
La mostra propone una collezione di acquerelli del Maestro Claudio Vigna, tra i quali alcuni 
lavori inediti. Ciascuna opera è corredata da una citazione letteraria che commenta il mondo 
visionario e fortemente evocativo di avventure oniriche che caratterizza le opere del 
Maestro. 
  



  

 

 
Anno 2017 
 
Partecipazione al tavolo tecnico propositivo per il ripristino delle linee ferroviarie 
Nizza Monferrato-Castagnole delle Lanze - Cavallermaggiore e Asti – Castagnole 
delle Lanze 
 
Al progetto dei “Percorsi Culturali” si collegano anche le attività finalizzate a sostenere la 
piena riattivazione delle linee ferroviarie Nizza Monferrato – Castagnole delle Lanze - 
Cavallermaggiore e Asti – Castagnole delle Lanze, che attraversano il territorio del Sito e di 
cui beneficerebbero sia la popolazione residente, sia i turisti, secondo un’ottica di “turismo 
dolce” e di sviluppo sostenibile. 
 
A partire dai primi giorni di Dicembre 2016 sono iniziate le attività per dare vita a un tavolo 
tecnico proposi- tivo che persegue obiettivi di sostegno alla riattivazione delle linee ferroviarie 
che attraversano il territorio del Sito “Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” e lo 
collegano con Torino e Milano nell’ottica di dotare il territorio di Langa-Roero e Monferrato di 
servizi innovativi di mobilità sostenibile. 
 
Il ripristino di tali linee ferroviarie è coerente con la rilevanza mondiale del Sito, ma va anzitutto 
a beneficio dei pendolari, degli Studenti e dei settori produttivi. 
 
Stanti i contenuti di eccezionale valore universale del Sito, la disponibilità di una linea 
ferroviaria efficiente favorisce comportamenti di “turismo intelligente” e consente la 
realizzazione di iniziative di carattere strettamente culturale che facilitino la comprensione del 
territorio e dei suoi caratteri di eccellenza. 
 
E’ dell’inizio di Febbraio 2018 l’approvazione della mozione per il ripristino della linea stessa; 
ed è recentemente emerso l’orientamento a valorizzare le stazioni ferroviarie di tale linea 
anche per finalità socio- culturali. 
 
Al Tavolo Tecnico partecipano Enti locali, Ordini Professionali, Associazioni Culturali delle 
Province di Cuneo, Asti e Alessandria. 
 

  



  

 

 
Luglio – agosto 2017 
 
Mostra personale di Xu De Qi all’Aula Picta - Barolo 
 
La mostra, che è stata visitabile nei mesi di Luglio e 
Agosto 2017, conferma l'impegno del Club a favore del 
territorio Patrimonio dell’Umanità dei “Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” e dei temi 
unescani dell’educazione all’arte e del dialogo tra le 
culture. 
Xu De Qi è un artista portatore di una nuova idea di pop 
art: l'opera di Xu De Qi è impregnata di quella gioia di 
vivere, di quella felicità per un benessere finalmente 
raggiunto che è la cifra stilistica della Cina 
contemporanea uscita dai suoi problemi storici e che 
oggi rivendica con consapevolezza la sua posizione di 
primo piano nel mondo. 
Il "Super Mao" e le felici ragazze cinesi, che sono la par- 
te principale del suo lavoro, sono l'emblema di un 
ritrovato benessere e di una felicità di vivere che 
trasborda dai suoi dipinti sino all'anima dello spettatore 
 

  



  

 

 
Settembre 2017 - Gennaio 2018  
 
Mostra Bibbia e sacro Vino – Marc Chagal 
 
La mostra propone 14 delle acqueforti della mitica collezione della Bibbia del maestro 
russo, esponente di spicco della Grande Avanguardia europea del dopoguerra.  
Tali opere fanno parte di un lavoro imponente di ben 105 incisioni iniziato dal pittore di origini 
ebree nel 1931, dopo un viaggio in Palestina, su sollecitazione del suo gallerista Ambroise 
Vollard e stampato nel 1956 dopo le ultime modifiche. 
 
Le acqueforti di Chagall sono il fulcro sfavillante di un evento che non ha soltanto una 
aspirazione in ambito artistico ma anche letterario. Accanto alle opere del famoso maestro 
vengono esposte le creazioni pittoriche e scultopittoriche di 16 artisti dell’associazione Art 
& Wine Club che, sulla china del progetto artistico del presidente e critico d’artte Fabio 
Carisio, hanno sviluppato un originalissimo e suggestivo per- corso narrativo e didascalico 
del vino nella Bibbia. 
 
Si tratta di pittori prevalentemente piemontesi (sei delle provincie di Cuneo e Torino, due 
di quella di Asti) affiancati dalla giovanissima melfitana Noemi Alvisi e dal bolognese Fulvio 
Gavinel. 
Tra questi spiccano i nomi di Pierflavio Gallina, da sempre speculativo sulla valenza 
polisemantica del tralcio, Sergio Saccomandi, artista che ha esposto a Torino il suo ciclo 
sulla Sindone in occasione della Ostensione del 2015, e Nerio Griso, allievo del torinese 
Ottavio Mazzonis, celebre anche per le sue opere sacre. 
 
In esposizione anche la sensazionale opera Ecce Homo dello scomparso maestro del 
Surrealismo piemontese, Enrico Colombotto Rosso. 
 

  



  

 

 
Gennaio 2018 
 
Il Club prosegue le attività di realizzazione del Premio Letterario “Franco Piccinelli” 1° 
edizione ed avvia il progetto “Percorsi Culturali” coinvolgendo le diverse realtà scolastiche 
e associative del territorio. 
 
Febbraio 2018 
 
Percorsi culturali: il nostro viaggio oltre i confini dell’aula 
 
Il progetto dei percorsi culturali ha l’obiettivo di proporre una lettura organica dei diversi 
aspetti dell’eccezionale valore del sito dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato 
(valorizzazione integrata) che ne metta in luce l’eccezionale valore universale attraverso la 
creazione di percorsi tematici, cogliendone le specificità; di contribuire a integrare le iniziative 
in atto in chiave non localistica e a pervenire alla messa in rete degli attori culturali (cultura 
diffusa). 
Il progetto prevede in particolare che gli Studenti, con l’aiuto di esperti e delle Associazioni 
Culturali del territorio, definiscano e documentino alcuni itinerari culturali; tale attività sarà 
svolta con le metodologie più moderne.All’interno di questo progetto particolare importanza 
assume l’iniziativa “Il nostro viaggio ai confini dell’aula” ideata e realizzata dal Club insieme 
all’Istituto Comprensivo di Diano d’Alba. L’azione di ricerca proposta agli studenti li stimola 
a far proprio il patrimonio naturalistico e culturale del territorio. 
I primi risultati progettuali sono stati presentati a Roddi il 19 Maggio 2018 e nel 2019 verrà 
presentato un volume che testimonia e conclude questo rilevante progetto didattico che ha 
visto gli Alunni impegnati nel conoscere e coltivare la bellezza del territorio in cui vivono. 
L’iniziativa ha interessato i Comuni di Diano d’Alba, Roddi, Grinzane Cavour, Castiglione 
Falletto, Sinio e Montelupo Albese, coinvolgendo circa 700 studenti e 85 insegnanti e una 
popolazione residente di circa 10.000 abitanti. Sono stati coinvolti anche gli adulti e le 
famiglie, grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali e le Associazioni 
Culturali che hanno così dimostrato l’amore per la propria terra. 
 
Marzo - Aprile 2018 
 
Serie di riunioni con i Sindaci dei territori di Langhe, Roero e Monferrato per illustrare il 
progetto di valorizzazione e salvaguardia del territorio. 
 

  



  

 

 
4 maggio 2018 
 
PREMIO PICCINELLI – 1A EDIZIONE 

 
La cerimonia di premiazione del Premio 
letterario e giornalistico dedicato allo 
scrittore e giornalista Franco Piccinelli, che 
il Club ha realizzato in collabo- razione e 
con il patrocinio del Salone Internazionale 
del Libro di Torino, assume particolare 
rilievo per la valorizzazione del patrimonio 
culturale di Langa, Roero e Monferrato e 
confermare la vocazione mondiale di 
questo territorio. 
Il riconoscimento conferito dall’UNESCO a 
Langhe Roero e Monferrato consente al 
territorio di pre- sentare al mondo la propria 
saggezza contadina e il proprio stile di vita 
e “fare memoria”. La memoria connette il 
passato al presente e consente di imma- 
ginare un possibile futuro. 

 
I 40 Sindaci del Territorio presenti hanno testimoniato l’adesione al progetto di tutela e 
valorizzazione del territorio insita nell’iscrizione a Patrimonio dell’Umanità, che non impone 
vincoli ma chiede un’assunzione di responsabilità nei confronti del territorio, con obiettivi di 
sviluppo durevole, di conservazione e di valorizzazione tale da conservare passato e futuro 
del territorio. 
 

  



  

 

 
 

Da un punto di vista letterario, è stato evidenziato che solo nell’ultimo ventennio è emersa 
attenzione alla rappresentazione dei luoghi e in proposito sono emersi tre punti essenziali: 
 
• i luoghi rappresentati servono come “luogo simbolico” (le Langhe fenogliane sono posti 
dove piove, fa freddo e c’è nebbia e questo è metafora di un conflitto tra l’io e il mondo); 
• è rilevante il rapporto tra i luoghi e l’identità; 
• in ultimo i luoghi molto concreti, come lo sono le Langhe di Pavese e Fenoglio, 
permettono di parlare di tutti noi e di tutto il mondo. 
 
E’ stata premiata la Scuola Primaria di Grinzane Cavour per un interessante lavoro fatto dai 
bambini partendo dalla lettura di un libro di fiabe dedicato ai bambini disabili, che ha dato 
adito a profonde riflessioni. 
 
 
 

 

 

 

 

Luglio-Settembre 2018 
 
Revisione della progettazione del Club, con l’individuazione di alcuni “grandi progetti”; revisione dello 
Sta- tuto del Club per adeguamento al Codice del Terzo Settore. 



  

 

 
Ottobre 2018 
 
L’interesse suscitato dalle prime iniziative rientranti nel progetto dei “Percorsi Culturali”, che 
aveva coinvolto Scuole di Langa e Roero hanno fatto sì che il Club, ritenuto credibile da Enti 
e Associazioni del territorio, e non solo, in virtù delle proprie realizzazioni, possa costruire 
alleanze con soggetti qualificati per coinvolgere nei propri progetti competenze di 
eccellenza. 
E’ stato attivato un tavolo tecnico che aggrega oltre 40 Associazioni Culturali avente quali 
obiettivi la realizzazione di percorsi culturali che presentino le seguenti caratteristiche: 
• coinvolgimento delle realtà associazionistiche più attive (culturali e/o naturalistiche) del 
territorio di Langhe, Roero e Monferrato; 
• coinvolgimento delle Scuole; 
• realizzazione di incontri/dibattiti con la popolazione, per chiarire i concetti di salvaguardia, 
di educazione, di rispetto del territorio, tenendo conto dell’iscrizione dei Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe Roero e Monferrato a Patrimonio dell’Umanità 
• far comprendere l’enorme ricchezza, materiale e immateriale, dei nostri territori. 
 
Il Club, con questa iniziativa, intende anche inserire nei contesti unescani iniziative che 
valorizzano il territorio nei suoi diversi aspetti: artistico, culturale, paesaggistico e storico. 
 
Novembre 2018 
 
Impostazione del Premio Piccinelli per l’anno 2019-2020; il premio è stato indetto per l’anno 
2020 per consentire di svolgere gli adempimenti necessari per ottenere sia il patrocinio della 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO sia l’Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica; rilancio del concorso “Un Roero da Favola” (la cui premiazione avrà luogo nel 
2019). 
 

  



  

 

 

5 Aprile 2019 

Evento di formazione di giornalisti per Piemonte 
 
Il Club ha ideato e realizzato, unitamente dall’ordine dei Giornalisti del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
un evento formativo riservato ai giornalisti operanti nelle varie testate (stampa, radio e TV) della Re- 
gione Piemonte. Hanno partecipato alla giornata di studio circa 30 giornalisti. 
La dott.ssa Lorenza Gazzerro, della Fondazione Cariplo, Area Arte e Cultura ha illustrato 
l’esperienza dei distretti culturali: tale esperienza è iniziata nel 2005 con un lungo percorso di 
progettazione che ha individuato i sei distretti: Valle Camonica - valle dei segni; Cremona - distretto 
della liuteria; Valtellina - viticoltura d’alta quota; Regge dei Gonzaga; Oltrepò Mantovano - cultura 
rurale; Monza e Brianza - archeologia industriale. 
Il distretto culturale è un sistema territorialmente definito, coincidente con un’area ad alta densità di 
risorse culturali, materiali e immateriali, e ambientali di pregio entro cui si vuole rafforzare il settore 
culturale e integrare le azioni sul patrimonio culturale con le attività degli altri settori produttivi. 
Il progetto realizzato da Fondazione Cariplo presentava alcuni obiettivi comuni a tutti i sei distretti 
prima citati: valorizzazione del patrimonio culturale in un’ottica di lungo periodo; integrazione tra le 
filiere culturali e le filiere economiche del territorio; creazione di un sistema di gestione e sviluppo 
delle attività condiviso con gli attori pubblici e privati coinvolti. I tre temi chiave del progetto sono 
stati: la conservazione programmata, l’integrazione tra cultura e attività locali e la comunicazione. 
Gli attori devono creare una rete locale di offerta culturale in sinergia con le comunità di riferimento. 
L’eredità che il progetto ha lasciato è il rilancio di beni culturali, la crescita della capacità di governo 
progettuale, finanziario e promozionale degli interventi culturali, un capitale relazionale e la 
rappresentazione di una identità territoriale. 
Il dott. Sergio Cotti Piccinelli, Direttore del Distretto Culturale della Valle Camonica, ha posto l’accento 
sul tema della comunicazione che ha riguardato l’arte contemporanea, la valorizzazione del sito 
Unesco, la promozione del saper fare artigiano e della cultura della terra. Si è dato vita a un progetto 
di trasformazione della Valle Camonica che ha portato, infine, alla nascita di un brand territoriale – la 
Valle dei Segni – in grado di raccontare la variegata offerta turistica di un territorio dalle mille anime.” 
 E’ intervenuto da ultimo il Prof. Giovanni Quaglia Presidente della Fondazione CRT, anche a nome 
del Presidente della Fondazione CRC dott. Giandomenico Genta. Ci sembra di poter dire che la 
Fondazione CRT abbia esplicitamente identificato Langhe, Roero e Monferrato tra i distretti a cui fare 
riferimento nel contesto della propria operosità. Con specifico riferimento alla strategia di azione 
della Fondazione CRT è emerso come questa sia sollecitata da più parti a stimolare la costruzione 
di reti e rapporti di collaborazione e rassicura non poco il fatto che vi sia piena collaborazione tra le 
Fondazioni di origine bancaria piemontesi. Ci preme sottolineare che nel corso di questo intervento 
veramente pregnante, di cui abbiamo restituito solo alcuni punti essenziali, è stata sottolineata più e 
più volte che la progettazione culturale deve avere una dimensione sociale e pertanto coinvolgere 
attivamente il territorio. 

  



  

 

 
Maggio 2019 
 
“Percorsi Culturali”: il nostro viaggio oltre i confini dell’aula – II parte 
 
Il Club UNESCO di Alba, Langhe e Roero e l'Istituto Comprensivo di Diano d’Alba hanno 
presentato il volume “Il nostro viaggio oltre i confini dell’aula”, che ha impegnato gli alunni a 
studiare il proprio territorio e realizzare elaborati che illustrino arte e storia di ciascun 
Comune del Distretto. 
Il volume testimonia un percorso biennale che ha visto gli Alunni impegnati nel conoscere e 
coltivare la bellezza del territorio in cui vivono. Il progetto, che ha interessato lo stesso 
territorio coinvolto nella prima parte dell’iniziativa, ha visto coinvolti anche gli adulti e le 
famiglie, grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali ed associazioni culturali 
che hanno così dimostrato l’amore per la propria terra. I bambini si sono rivelati capaci di 
cogliere i diversi aspetti e valori di questa terra e proiettare nel futuro il ricco patrimonio 
culturale della realtà di Langa. Il concorso è inserito nel progetto del Club “Percorsi Culturali” 
ideato e realizzato dal Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero.  
 

 

 

  



  

 

 
Giugno 2019 
 
ROERO DA FAVOLA – 4A EDIZIONE 
 
Il concorso rientra in un programma di iniziative che hanno l’obiettivo di valorizzare il territorio 
di Langhe e Roero mettendone in luce il patrimonio culturale. 
Un territorio ricco di castelli ben si presta a fungere da scenario per un premio sulle favole, 
dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, che pone al centro contenuti di solidarietà, di rispetto 
per le persone svantaggiate o con disabilità, di attenzione all’educazione ambientale e 
sociale. 
Il Club registra con soddisfazione la partecipazione record di 487 elaborati pervenuti da 
tutt’Italia, segno di un diffuso interesse per la forma letteraria della fiaba e per i temi del 
concorso. 
  



  

 

 
Da Agosto 2019 
 
Premio letterario Franco Piccinelli 
 
E’ iniziata la seconda edizione del Premio Letterario Nazionale “Franco Piccinelli”. 
Il Club rimarca con piacere l’apertura e l’interesse riscontrati da parte della nuova Amministrazione 
Comunale di Neive, denotando una sensibilità culturale che si ritiene debba essere propria di Langa, 
Roero e Monferrato. 
La seconda edizione, che si prevede abbia luogo nella primavera 2020, vede riproporre le tre sezioni 
Franco Piccinelli Scrittore dedicata alla narrativa e alla saggistica, Franco Piccinelli giornalista 
televisivo e la sezione Franco Piccinelli per i giovani riservata agli studenti della Provincia di Cuneo. 
Al centro della seconda edizione è il patrimonio culturale legato alle tradizioni, al folklore e all’antro- 
pologia; il premio, quindi, pone in primo piano portare l’attenzione sulla letteratura che ne mette in 
luce il radicamento nelle comunità. 
Il Premio è studiato per gli scrittori, saggisti e giornalisti televisivi di tutta Italia, che amano il proprio 
territorio e hanno a cuore le tradizioni della propria terra e sanno coglierne e narrarne la poesia e le 
suggestioni. 
Sono stati diramati i bandi relativi agli Editori e alle emittenti televisive; con tutti costoro sono in corso 
contatti anche telefonici per la promozione del Premio; a breve inizieranno le attività per le Scuole. 
Il Club ringrazia la RAI-Radiotelevisione Italiana per avere messo a disposizione alcuni servizi 
giornalistici di Franco Piccinelli affinché le Scuole Superiori del territorio possano visionarli e 
commentarli come previsto dallo specifico bando. 
La cerimonia di premiazione è prevista nel mese di Maggio 2020 al Castello di Magliano Alfieri. 
Tutta la documentazione sul progetto è visionabile sul sito ufficiale http://www.premiopiccinelli.it, 
dove si può consultare la sezione “il premio in sintesi” che ne riassume obiettivi e programma. In 
questa sede preme sottolineare che tramite questi eventi il Club intende coinvolgere in modo ampio 
il territorio e in particolare i giovani. 
Si vuole consolidare il Premio Piccinelli quale appuntamento culturale che interessa tutto il territorio 
di Langa e Roero e coinvolgere, attraverso le iniziative in programma, le diverse componenti della po- 
polazione, con particolare sensibilità verso le Scuole e le fasce giovanili. 
Il Premio onora la memoria di Franco Piccinelli seguendone le orme e ribadisce l’adesione ai valori 
unescani di Langhe, Roero e Monferrato. 
Il ricco programma di iniziative collaterali contempla la rievocazione delle figure dei grandi neivesi, 
una mostra di grafiche di pregio, una mostra di menu dal taglio storico abbinata a un convegno e a un 
concorso, rivolto alle Scuole, con cui proporre una lettura contemporanea e innovativa delle tradizioni 
enogastronomiche secondo lo spirito di “Città Creativa” attribuito dall’UNESCO alla Città di Alba, una 
mostra di progetti con cui proporre un’idea di sferisterio del XXI secolo che sia anche luogo di vita 
sociale e culturale. 
Ampio spazio è riservato ad attività sportive rivolte alle Scuole con l’intento di avvicinare i giovani a 
discipline diverse. Tra queste rientra un quadrangolare di palla a pugno femminile. 
Gli eventi avranno luogo nei mesi di Aprile – Maggio 2020 coinvolgendo i Comuni di Neive, Magliano 
Alfieri e Canale. 
Si vuole rimarcare che per il Premio saranno richiesti il patrocinio della Commissione Nazionale Italia- 
na per l’UNESCO e l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
 
 
 
 

Il Logo del Premio  

http://www.premiopiccinelli.it/


  

 

 

IL TEMA DEI DISTRETTI CULTURALI 
 
Per il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero, la proposta di creazione di distretti culturali 
rappresenta la coerente evoluzione del programma di attività in atto dal 2013 e non consiste 
nell’acritica riproduzione del modello realizzato dalla Fondazione Cariplo in Lombardia (con la quale 
il Club è in contatto). 
 
Il progetto di distretto culturale parte dal più devoto rispetto per il Sito UNESCO dei Paesaggi Viti- 
vinicoli e (che, si ribadisce, ha visto il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero, unico Club per 
l’UNESCO sul territorio, impegnato in un’azione di fattivo sostegno fin dalla sua concezione). 
 
Nello stesso tempo questo progetto intende contribuire a rendere tale Sito un “grande attrattore 
culturale” di rilievo internazionale con evidenti benefici economici e sociali. 
 
Punto di partenza è la riconosciuta presenza di un diffuso e ricco capitale culturale insito nei carat- 
teri dei borghi, nelle tradizioni, nella elevata qualità della vita, cioè nell’insieme delle eccellenze 
caratterizzanti il territorio di Langa, Roero e Monferrato. 
 
Obiettivo della proposta è rafforzare i processi di sviluppo economico, sociale, turistico, del terri- 
torio, con un’operazione a guida culturale, che crei valore coinvolgendo le diverse componenti del 
territorio, incluse Associazioni di categoria, Diocesi, Enti, Scuole, e Fondazioni Bancarie. 
 
Il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero si sta facendo promotore della costituzione di distretti 
culturali sul territorio di Langhe-Roero e Monferrato per conseguire i seguenti obiettivi: 
 

• Implementare processi di aggregazione e coesione tra le Amministrazioni locali e le realtà eco- 
nomiche e culturali: 
• Migliorare la capacità del territorio di gestire e valorizzare il proprio patrimonio culturale e le 
eccellenze; 
• Rafforzare le condizioni per una corretta governance del patrimonio storico e artistico; 
• Potenziare la formazione professionale dei giovani su temi legati all’artigianato di eccellenza, al 
turismo e alla cultura, (anche attraverso la creazione di reti di scuole sotto l’egida UNESCO). 
• Rendere concreto il “rispetto devoto per l’ambiente e il paesaggio” attraverso il costante 
monitoraggio dei fenomeni di inquinamento e rafforzando la mobilità sostenibile, la riduzione degli 
sprechi, il riuso e riciclo dei materiali, il risparmio energetico in ottica di sviluppo sostenibile. 
• Mettere in luce le diverse specificità dei territori tenendo presente l’obiettivo, più volte esplicita- to, 
di estendere i benefici dell’iscrizione del Sito dei “Paesaggi Vitivinicoli” a tutto il territorio di Langhe, 
Roero e Monferrato; 
• Appoggiare iniziative concrete e non estemporanee con cui Associazioni, Enti e Istituzioni si 
prendono cura e valorizzano i diversi patrimoni naturalistici, culturali e ambientali. 
 
 
L’azione di valorizzazione sarà strutturata per temi che tengono conto sia della tradizione del vino, 
sia delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, sia del patrimonio architettonico, 
naturalistico e culturale. 
 
Rientra nelle iniziative qui proposte l’organizzazione di un convegno per illustrare alle Istituzioni, agli 
enti e agli operatori culturali ed economici i benefici derivanti dall’istituzione di uno o più distretti 
culturali in Langa-Roero e Monferrato e pervenire all’attivazione di un Tavolo Tecnico sul tema. 
  



  

 

 
PROGETTO “BATTUTI ROSSI” 

 
Il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero si è dato il compito 
di svolgere sul territorio attività coerenti con i programmi e le 
priorità dell’UNESCO, attraverso una progettazione di carattere 
strettamente culturale. Il progetto proposto è svolto in 
partenariato con il Comune di Magliano Alfieri, che lo condivide 
pienamente e consiste nella realizzazione di un intervento di 
restauro e conservazione che culmina in un intervento artistico 
per mezzo del quale tale bene, collocato in un Comune 
facilmente raggiungibile e integrato in un contesto di altissimo 
valore culturale, assurga a “faro” capace di attrarre visitatori su 
tutto il territorio.  
 
L’idea progettuale prevede che l’artista cinese Zhang Hongmei 
affreschi le pareti laterali esterne della Chiesa dei Battuti Rossi, 
rappresentando le immagini di un bosco così da rispettare 
idealmente il contesto in cui la Chiesa stessa viene a trovarsi, 
in quanto prospiciente un parco alberato.  
 

 
L’uso del bianco e del nero omaggia la tradizione rinascimentale italiana e si lega alla filosofia cinese 
dello Yin e dello Yang, forze alla base dell’essenza vitale della natura. Si darà corso a iniziative 
didattiche rivolte alle Scuole di ogni ordine e grado (con particolare riguardo per Licei e Accademie) 
e azioni promozionali in sedi di prestigio internazionale, finalizzate in particolare a porre l’accento 
sulle eccellenze del territorio. L’idea progettuale prevede che l’artista cinese Zhang Hongmei 
affreschi le pareti laterali della Chiesa dei Battuti Rossi. 
 
La proposta progettuale qui presentata intende assicurare al territorio interessato i seguenti benefici: 
• realizzare un’iniziativa di carattere artistico che coroni il restauro del borgo di Magliano Alfieri; 
• potenziare e valorizzare la produzione culturale e le eccellenze del territorio, divulgandole su 
scala nazionale e internazionale; 
• stimolare la partecipazione della popolazione all’attività culturale coinvolgendo in partico- lare i 
giovani. 
 
Per valorizzare il progetto e il territorio si prevede che l’intera realizzazione sia documentata con un 
libro (in italiano, inglese, cinese) e un video e si dia corso a Iniziative didattiche rivolte alle Scuole di 
ogni ordine e grado (indirizzate, in modo particolare, a Licei e Accademie) e azioni di promozione in 
sedi di prestigio internazionale, attraverso le quali si pone l’accento sulle eccellenze in particolare 
del Roero. 
. 
Lo sviluppo del progetto può consentire: 
• Scambi e promozione internazionale del territorio; 
• Interventi di personalità diplomatiche internazionali; 
• Eventi curati da Istituzioni culturali internazionali con collegamenti con Cina, S. Marino e altre 
nazioni e attività di interscambio; 
• Interventi di artisti di altre nazioni; 
. 
Sono previsti inoltre concorsi legati al progetto del logo che identifica il progetto e le iniziative 
collegate, al progetto grafico del volume e al format del video che documenterà la realizzazione degli 
affreschi. 
 

  



  

 

 
Anno 2020 
 
Come per tutte le altre Associazioni e le altre realtà culturali, l’operosità del Club ha risentito 
in modo pesante della crisi pandemica COVID-19. 
A partire da Gennaio 2020 si sono avviate le attività per la realizzazione della seconda 
edizione del Premio Piccinelli e del progetto “Battuti Rossi”.  
 
MOSTRA “OMAGGIO A FELLINI DAL DISEGNO AL SOGNO” 
 
Dal 10 luglio 2020 al 30 agosto 2020 il Club ha esposto al Castello di Costigliole d’Asti la 
mostra “Fellini, dal disegno al sogno”, realizzata dal Socio del Club per l'UNESCO di Alba, 
Langhe e Roero, Cornelio Cerato. La mostra, che era inserita nel calendario delle 
manifestazioni per il centenario felliniano, ha riscosso un buon successo ed è stata 
apprezzata in particolare da Francesca Fabbri Fellini, presente all’inaugurazione. Sono 
disponibili i filmati in linea sul sito del Club http://www.cpualba.it 
 
MOSTRA “SANDRO CHIA RACCONTA <LA MALORA> DI BEPPE FENOGLIO” 
 
Dal 18 luglio al 30 agosto il Club ha proposto, presso la Bottega dei Quattro Vini di Neive, 
la mostra “Sandro Chia racconta in 20 opere ‘La Malora’ di Beppe Fenoglio. Con uno 
splendido allestimento, la “Bottega” ha ospitato i venti quadri realizzati da Sandro Chia per 
l’edizione de “La Malora” di Beppe Fenoglio curata dalla Casa editrice “Papiro Arte” di 
Venezia. Nella giornata di inaugurazione è stata riaperta la Torre dell’Orologio di Neive. Da 
segnalare per la sua importanza la presenza del vicesindaco di Montalcino Angelo Braconi 
e del Sindaco di Noli Lucio Fossati nonché del vicesindaco di Alba Carlotta Boffa e del 
vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso ed è stata attivata la filodiffusione 
presso la Torre dell’Orologio dalla quale sono stati trasmessi brani del Maestro Lodovico 
Rocca. 
 

  

 



  

 

 
17 Settembre 2021  
 
PREMIO PICCINELLI – 2A EDIZIONE 
 
La seconda edizione del Premio Letterario Nazionale “Franco Piccinelli” ha rappresentato un 
momento in cui il territorio di Langhe, Roero e Monferrato si è proposto a tutta Italia.   
 
Nel rendere omaggio al giornalista e scrittore neivese è stato ricordato come le sue opere descrivano 
la radice culturale di questo territorio e la sua anima profondamente contadina, che emerge sia nei 
passaggi più emozionali sia nelle descrizioni più obiettive. 
Hanno partecipato 
- per la sezione “Franco Piccinelli Scrittore”: 106 autori che hanno pubblicato presso Case editrici 

di tutta Italia 
- per la sezione “Franco Piccinelli Giornalista Televisivo”: 16 giornalisti in rappresentanza di 

altrettante emittenti nazionali e locali. 
 
 

Sono intervenuti i Sindaci (o loro delegati) dei principali Comuni del territorio del Sito UNESCO dei 
Paesaggi Vitivinicoli confermando l’adesione del territorio ai valori unescani e la rilevanza culturale 
dell’iniziativa. Tra di essi ricordiamo i Sindaci di Alba, Asti, Canale, Casale Monferrato, Neive, Diano 
d’Alba, Nizza Monferrato, Vezza d’Alba. DI particolare rilievo l’intervento della Presidente 
dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni Franca Biglio. 
La cerimonia di premiazione è stata trasmessa in collegamento diretto streaming e può essere vista 
sul sito del Club. 
A causa del perdurare della crisi pandemica il Club ha dovuto, a malincuore, rinunciare all’attivazione 
della sezione del Premio riservata alle Scuole. 
 

  



  

 

 
24 Settembre 2021  
ROERO DA FAVOLA – 5A EDIZIONE 

 
Il Concorso “Un Roero da Favola” – che è 
giunto quest’anno alla quinta edizione – 
ha visto la partecipazione di oltre 350 
autori, di tutta Italia, e ha attirato interesse 
sia sul Comune di Magliano Alfieri, sede 
della manifestazione, e tramite esso su 
Langa e Roero. 
Il Club desidera porgere i propri 
ringraziamenti ad alcune Insegnanti del 
Plesso di Magliano Alfieri per la preziosa 
collaborazione prestata nella fase di 
selezione e valutazione degli elaborati. 
In occasione della premiazione è stata 
presentata l’Antologia del Concorso, che 
contiene le fiabe vincitrici e altre sette 
fiabe che la Commissione Giudicatrice ha 
individuato quali meritevoli di 
pubblicazione.  
Il volume è stato realizzato con la 
collaborazione di alcune Scuole Primarie 
di Langhe e Roero, che hanno realizzato i 
disegni che accompagnano i testi delle 
fiabe stesse.     

 
Presenza sui social network 
 
il Club ha attivato in modo sistematico una presenza sui social network (Facebook e 
Instagram) per promuovere la propria operosità e valorizzare i patrimoni culturali del 
territorio, in conformità alle indicazioni dell’UNESCO. 
Alla gestione dei social network e del sito Internet del Club e della mostra potranno 
collaborare in particolare studenti degli Istituti Superiori del territorio. 
Si vuole cogliere l’occasione per stimolare l’utilizzo intelligente dei social network da parte 
degli Studenti attraverso iniziative coerenti con i diversi progetti del Club.    
 

                                                   



  

 

 
Anno 2022 
 
Mostra “Zhang Hongmei and the China Art Power”  

 
Il progetto intende portare al Castello di 
Casale Monferrato il vento della nuova 
rivoluzione artistica che, da ormai un 
decennio, sta sconvolgendo il mondo 
dell’arte internazionale.  
Scopo della mostra è presentare l’art power 
cinese, inserendosi in tutto il fiorire di mostre 
ed eventi artistici dedicati all’arte di quel 
Paese, che vengono organizzati dai musei  

di tutto il mondo, dal Moma al Pompidou, dal Guggenheim alla Tate Modern.  
La mostra che si intende presentare al Castello di Casale Monferrato propone alcune delle 
personalità più conosciute tra le nuove generazioni dell’arte cinese contemporanea. 
Si farà particolare riferimento a Zhang Hongmei, soprannominata “The Queen Of Art”, una delle 
donne artiste cinesi più note a livello mondiale. 
Attorno alla figura di Zhang Hongmei ruoteranno le opere e le esperienze di artisti che hanno 
cambiato il volto dell’arte cinese come Ai Weiwei, che assieme a Xiao Lu e Song Yongpin ha dato 
il via ai fatti di Piazza Tienammen. 
Le opere di questi tre artisti contribuiranno a storicizzare la mostra di Casale Monferrato e fare 
comprendere il percorso artistico, che vedrà installazioni, dipinti e sculture di Zhang Hongmei 
dialogare con artisti di diversa estrazione. Il percorso, infatti, si snoderà tra pittura a inchiostro e a 
olio, installazioni, sculture e video di alcuni dei più grandi protagonisti dell’arte contemporanea 
cinese quali ad esempio Liu Bolin, Jun Junqin, Luo Zihi e molti altri.  
Questa mostra evento sarà pubblicizzata in Italia e sui media cinesi, contribuendo ad attirare il 
turismo cinese facendo conoscere il territorio piemontese in Estremo Oriente. 
 

Ciclo di conferenze sul patrimonio immateriale  
 
Il progetto consiste nella realizzazione di un ciclo itinerante di conferenze dedicato ai patrimoni 
immateriali italiani riconosciuti dall’UNESCO (ad esempio: la liuteria, la falconeria, la tradizione delle 
“Macchine a spalla” e i riti religiosi connessi, l’arte dei muretti a secco, l’alpinismo, la dieta 
mediterranea, il canto “a tenores” sardo e altri) e persegue il duplice scopo di contribuire al 
rafforzamento dei valori culturali espressi dal territorio.  
Tramite questi incontri si vuole estendere la conoscenza dei patrimoni immateriali al nostro territorio 
e nello stesso tempo stimolare collegamenti ed iniziative di interscambio; sarà pertanto apprezzata 
la presenza dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici del territorio. 
 

 
 
Violino Stradivari                                 Macchina a spalla di S Rosa                                    Falconeria 

 

  



  

 

 
Si vuole sottolineare che il paesaggio culturale di Langa, Roero e Monferrato è caratterizzato sia 
dagli aspetti culturali legati alla tradizione vitivinicola, sia da aspetti intangibili, non rientranti nei 
“paesaggi vitivinicoli” in senso stretto, che possono trovare forti analogie in altre città o regioni (es. 
le tradizioni delle sfilate storiche e degli sbandieratori).  
Il Club non è nuovo a operazioni di questo tipo. Il Club organizzò il convegno “Capro Espiatorio: 
forme pratiche storico-antropologiche”, infatti, collocando la ricerca in atto circa i fenomeni delle 
masche e delle donne della medicina negli studi in corso a livello nazionale.  
Si prevede che le conferenze abbiano valore, ove possibile, per l’adempimento dell’obbligo formativo 
del personale della Scuola e come incontri di formazione per i giornalisti.  
in occasione di ciascuna conferenza sono previste lezioni riservate alle Scuole del territorio.  
Ciascuna conferenza e lezione potrà prevedere dimostrazioni pratiche, momenti di spettacolo, la 
proiezione di filmati o documentari. Per favorire la partecipazione del pubblico nazionale si prevede 
la trasmissione in diretta streaming della conferenza; sarà prevista la possibilità di fare domande; le 
domande più rilevanti saranno proposte ai relatori. 
 
 
 
Conferenze sulla biosfera  
 
Le conferenze sui temi della Biosfera (Man and 
Biosphere) vertono  sugli ecosistemi della terra e dei 
mari e ne presentano due esempi  italiani, collocate nel 
Centro-Nord Italia: MAB del Monviso e MAB delle  Isole 
Toscane.  La metodologia realizzativa è la stessa 
indicata per “Le Forme della Tradizione”. 
 
 
Da Agosto 2022 
 
Concorso letterario “Franco Piccinelli” – 3° edizione 
 
E’ iniziata la terza edizione del Premio Piccinelli. In questa terza edizione, verranno considerati con 
particolare attenzione nella selezione degli elaborati, quei lavori che fanno emergere la relazione 
dell’Autore con lo sfondo culturale dove ha luogo l’azione narrata, e che fanno particolare riferimento 
al tema del paesaggio, visto come elemento da proteggere o come legame con le radici e con 
l’identità dei personaggi.  
Il Premio riconferma le tre sezioni Franco Piccinelli Scrittore dedicata alla narrativa e alla saggistica, 
Franco Piccinelli giornalista televisivo e la sezione Franco Piccinelli per i giovani riservata agli 
studenti della Provincia di Cuneo 
Si prevede che la cerimonia di premiazione abbia luogo a Settembre 2023. 
 
Concorso “Un Roero da Favola” e convegno sulle fiabe 
 
A grande richiesta, dopo il successo delle cinque edizioni precedenti, è iniziata la sesta edizione del 
concorso “Un Roero da Favola”: l’operazione vuole valorizzare il territorio del Roero, in sinergia con 
altre iniziative del Club quali il progetto “Battuti Rossi” precedentemente illustrato. 
Alla sesta edizione del Concorso “Un Roero da Favola” si lega un convegno sulle fiabe che rientrava 
originariamente fra le iniziative che non si sono potute realizzare per causa della pandemia. 
  
Al centro del convegno vi è il valore della fiaba come strumento utile nella prima conoscenza della 
realtà che ogni bambino deve compiere, conoscenza nella quale il bambino è guidato da figure  
magiche quali orchi fate, folletti, animali, esseri parlanti, maghi,  streghe; e il legame con i simboli, 
le tradizioni, il mito e la memoria  della comunità ove queste nascono.  
Relatori sono docenti universitari di letteratura per l’infanzia, antropologi e scrittori. 



  

 

 
Convegno sul fumetto  
 
Il convegno intende esaminare le potenzialità narrative ed evocative del  fumetto e dell’illustrazione 
fantasy, esplicitandone le valenze narrative  ed artistiche ed I legami con l’arte, la letteratura e la 
scienza. Al centro di tale convegno in particolare vi sono i personaggi: la loro creazione, le storie 
che giustificano le avventure in cui sono protagonisti, i veri e propri “universi” in cui si muovono. SI 
prevede che siano convocati, in qualità di relatori, fumettisti, docenti universitari, esperti e studiosi 
del fantasy, del fumetto e del gioco di ruolo.  
Nell’ambito dell’evento, si prevede inoltre l’esposizione di contributi  creativi da parte di studenti di 
Liceo Artistico o di Scuola d’Arte. 
 
Progetto “Guarda e Racconta”  
 

Il progetto “Guarda e racconta” si propone 
i seguenti obiettivi. 
 
1. Creazione di figure tecniche 
provvisoriamente denominate “Operatori 
per l’UNESCO” la cui funzione non si 
sovrappone in alcun modo a quella delle 
guide turistiche; tali figure tecniche sono 
identificate tra gli studenti di età superiore 
ai 18 anni. 
 
2. Realizzazione – con l’ausilio di tali 
Operatori per l’UNESCO - di un progetto 
di conoscenza rivolto alle Scuole Primarie 
e alle Scuole Secondarie di primo grado 
del territorio, la cui finalità primaria è 
abituare i bambini a osservare e 
riconoscere il bello, a conoscere in prima 
persona i patrimoni culturali del territorio, 
la storia, le tradizioni, l’ambiente e il 
paesaggio sensibilizzandoli al loro 
rispetto. 

L’Operatore per l’UNESCO non si occupa solo dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, materiali e 
immateriali e delle biosfere, ma anche di tutti quei patrimoni artistici, culturali, naturalistici e 
paesaggistici che, pur non essendo formalmente riconosciuti dall’UNESCO, rappresentano appieno 
l’eccellenza culturale del territorio. 
 
Il progetto ha anche lo scopo di contribuire a tenere alto l’interesse e l’attenzione su quei patrimoni 
artistici, culturali, immateriali, naturalistici e paesaggistici che rappresentano i riferimenti autentici del 
territorio e che pertanto rivestono interesse per un turismo consapevole. 
 
Alla base del progetto c’è l’idea che la partecipazione alla vita sociale dei giovani è inscindibile dalla 
cognizione dei patrimoni culturali che rappresentano quel “tessuto largo di valori (...), di 
atteggiamenti, di ancoraggi e di appoggi che supportano i cammini delle nostre esistenze” (cfr. 
indagine “Essere adolescenti a Cuneo oggi” – Fondazione CRC”). 
Le nuove generazioni devono essere coinvolte nella vita culturale attraverso un processo che abbia 
per obiettivo la loro partecipazione attiva, creativa e duratura e che crei in loro la consapevolezza 
circa il patrimonio culturale del proprio territorio ed autostima attraverso occasioni di protagonismo 
sociale. 



  

 

 
Si vede con favore, in particolare, la valorizzazione dell’immaginario e dei linguaggi giovanili 
all’interno del progetto, purché secondo forme e modi coerenti con le sue finalità.  
Il progetto “Guarda e Racconta” intende offrire ai giovani partecipanti molteplici occasioni per 
stimolare la voglia di fare e il senso di appartenenza alla propria comunità; instaurare relazioni 
soddisfacenti; ne risulta centrale la responsabilizzazione, la valorizzazione dei talenti creativi e 
progettuali e delle soft skills. Si punta a individuare giovani che fungano da esempio per i coetanei 
e alla creazione di opportunità che i giovani possano far proprie e nelle quali esprimersi in modo 
autentico. 
Con questo progetto il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero intende collaborare con le 
Scuole per ampliarne e rafforzarne il ruolo educativo e di stimolo culturale.  
Si fa notare che per sua natura il progetto ha, nelle sue intenzioni, l’ambizione di implementare le 
conoscenze e le competenze degli Studenti e farne emergere le soft skills (flessibilità, estroversione, 
creatività, apertura mentale, interazione, capacità di collaborare, stabilità emotiva) e talenti che 
potrebbero rivestire grande interesse per il giovane che li possiede.  
Per la realizzazione del Progetto è prevista la costituzione di un Tavolo Tecnico di Coprogettazione, 
a cui partecipano i Comuni, le Scuole Superiori, le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado e 
le realtà associative (Associazioni e Gruppi Informali) che intervengono, in qualità di relatori, nel 
percorso formativo stesso.Il Tavolo di Coprogettazione provvede, insieme al Club per l’UNESCO di 
Alba, Langhe e Roero, all’organizzazione del progetto, incluso il controllo dei tempi e del budget. 
Provvede all’impostazione e all’organizzazione delle iniziative formative;  supporta i giovani 
partecipanti al progetto, che sono parte integrante del Tavolo stesso; cura l’ideazione delle iniziative 
collaterali proposte dagli stessi giovani. 
Il Tavolo di Coprogettazione intende contribuire all'aggregazione fra soggetti (giovani, scuole, 
comuni e istituzioni culturali, associazioni) che sviluppino attività culturali. Tale aggregazione ha lo 
scopo di allineare progettualità complementari, creare sinergie ed economie di scala e di scopo, 
ridurre le sovrapposizioni di eventi, aumentare il livello qualitativo delle iniziative e instaurare forme 
strutturate di collaborazione tra soggetti locali e non locali. 
 

  



  

 

 

L’INTERVENTO DEL CLUB ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
 
È stata felicemente individuata l’occasione del Convegno attuale per presentare, al grande pubblico, 
il progetto di iscrizione di Langhe, Roero e Monferrato nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNE- 
SCO. Il sito Langhe, Roero e Monferrato ben merita tale candidatura: già terra povera, arida, 
costretta all’emigrazione, ha saputo evolversi in modo tale da presentarsi al mondo come uno dei 
futuri “gioielli” che compongono il Patrimonio Mondiale dell’Umanità e che, per la loro eccellenza ed 
unicità, sono degni di figurare nella Lista dell’UNESCO. 
  
L’UNESCO è l’Organizzazione Mondiale che promuove lo sviluppo della Scienza, della Cultura 
e dell’Educazione. Ha sede in Parigi ed è presente a Cuneo, dove svolge da 45 anni, sotto forma di 
Club UNESCO, svariati e qualificati compiti culturali. 
  
Una delle funzioni più importanti ed apprezzate dell’UNESCO è l’impegno per la Salvaguardia dei 
Beni Culturali …. “esistono certi luoghi sul pianeta che hanno un valore così universale ed 
eccezionale che la loro protezione incombe non solo sul Paese che li ospita ma all’intera Comunità 
Internazionale”. 
  
Essi rappresentano l’eredità trasmessaci dal passato (World Heritage), sia come monumenti, città, 
opere d’arte, che come siti naturalistici; hanno caratteristiche irripetibili che, nel caso di perdita o 
distruzione, non potrebbero più essere ricostituite. A noi, generazioni presenti e ancor più a quelle 
future, spetta l’obbligo di salvaguardarli, di difenderli dal degrado, di valorizzarli affinché 
costituiscano il Patrimonio dell’Umanità. 
  
Una lista prestigiosa ed esclusiva, che elenca tali tesori, si arricchisce di anno in anno di ulteriori 
acquisizioni, ma l’ingresso è limitato a pochi fra i molti che lo richiedono: tale lista è la Lista del 
Patrimonio che oggi comprende 800 unità. 
 
In tale Lista ha chiesto di entrare la zona che ci sta a cuore: Langhe, Roero e Monferrato. L’iscrizione 
comporta vantaggi sicuri e, nel contempo, grandi responsabilità. L’immagine del sito viene valoriz- 
zata a livello mondiale. Il sito entra in un circuito mondiale quanto a interesse, turismo, redditività. 
Cresce il valore aggiunto del territorio in termini commerciali, di posti di lavoro, ecc.; si rafforza la 
salvaguardia dell’ambiente. 
 
Proprio quest’ultimo è il principio fondante della Lista dell’UNESCO: si è incominciato a percepire la 
necessità di difendere l’ambiente: non è più l’idea isolata di qualcuno, bensì un concetto che viene 
compreso ed assimilato dalle Istituzioni, dalle Im- prese, dalla gente comune. Quello che un tempo 
costituiva un ambiente naturale – pianura, collina, montagna – si sta progressivamente degradando 
tanto da rassomigliare sempre più a una zona urbana industrializzata. 
 
Il rapidissimo e non coordinato sviluppo dell’economia ha una tale imponenza da produrre effet- 
ti incontrollabili e, soprattutto, irreversibili. Se la tendenza in atto dovesse consolidarsi e protrarsi, ne 
deriverebbe un declino progressivo in grado di mettere a rischio non solo l’ambiente ma la stessa 
economia. 
 
Un turismo fuori controllo, non oculato e mal distribuito nel corso delle stagioni, determina squilibri 
dannosi e, nel lungo termine, improduttivi. Si vengono in tal modo ad alterare le qualità socio-cultu- 
rali del Sito. 
 
L’antica società contadina era fortemente legata al patrimonio terriero sia per ragioni di sussistenza 
che di inconscio attaccamento culturale e di memo- ria: la “terra” andava conservata e difesa con 
oculata parsimonia. 
 



  

 

 
Tali orientamenti sono stati stravolti da un’insensata speculazione immobiliare tramite 
l’urbanizzazione degli spazi rurali. 
 
Le nuove generazioni, attratte da modelli di vita ormai estranei al luogo di origine, sono le più sollecite 
a fuggire ignorando che i benefici implicano un lavoro a lungo termine e, soprattutto, richiedono educa- 
zione, formazione culturale e partecipazione. 
 
Se viene a mancare la conservazione del sentimento di luogo e di appartenenza, non ci sarà futuro. 
Precipuo merito dell’UNESCO è l’aver rivendicato, come inalienabile diritto dell’Umanità, la 
conservazione del Patrimonio dell’Umanità e la sua valorizzazione per il presente e per il futuro.  
 
Il concetto di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, comporta scelte e responsabilità 
nell’affrontare l’impegnativa richiesta di iscrizione nella Lista del Patrimonio. 
 
L’ambìto sigillo di eccellenza dell’UNESCO e il riconoscimento mondiale che ne consegue, non viene 
concesso senza la contropartita di un impegno preciso che comporta essenzialmente un radicale 
cambiamento di mentalità locale. Un approccio di natura puramente “commerciale-speculativo” 
rende difficile conciliare il profitto individuale immediato e lo sviluppo generale a lungo termine..  
L’UNESCO chiede pertanto di farsi garanti di un processo di conservazione e di valorizzazione tale 
da conciliare passato e futuro. 
  
L’UNESCO non si oppone alle trasformazioni indotte dell’evoluzione socio-economica, ma esige un 
coordinamento armonizzato ed orientato verso uno sviluppo durevole. La costruzione e la 
realizzazione di tale modello deve essere collettiva, ad opera di una popolazione che si identifichi 
attraverso obiettivi comuni. 
 
Le popolazioni, in quanto soggetto direttamente coinvolto, devono essere informate in termini 
semplici ed orientate alla comprensione di un problema di notevole complessità. Gli estremismi, 
soprattutto se pilotati, non portano che danni paurosi. 
  
È possibile raggiungere gli obiettivi proposti senza far ricorso a violenze o resistenze, nel semplice 
rispetto delle varie diversità. 
Si impone pertanto una stretta e consapevole collaborazione tra Privati ed Enti Pubblici. 
 
Si tratta di esplorare le vie di una nuova governance innovatrice per un paesaggio di eccezione: è 
l’avvenire del nostro pianeta. 
 
Proprio quest’ultimo è il principio fondante della Lista dell’UNESCO: si è incominciato a percepire la 
necessità di difendere l’ambiente: non è più l’idea isolata di qualcuno, bensì un concetto che viene 
compreso ed assimilato dalle Istituzioni, dalle Imprese, dalla gente comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  

 

 
Quello che un tempo costituiva un ambiente naturale – pianura, collina, montagna – si sta 
progressivamente degradando tanto da rassomigliare sempre più a una zona urbana industrializzata. 
l rapidissimo e non coordinato sviluppo dell’economia ha una tale imponenza da produrre effetti 
incontrollabili e, soprattutto, irreversibili. Se la tendenza in atto dovesse consolidarsi e protrarsi, ne 
deriverebbe un declino progressivo in grado di mettere a rischio non solo l’ambiente ma la stessa 
economia. 
Un turismo fuori controllo, non oculato e mal distribuito nel corso delle stagioni, determina squilibri 
dannosi e, nel lungo termine, improduttivi. Si vengono in tal modo ad alterare le qualità socio-cultu- 
rali del Sito. 
L’antica società contadina era fortemente legata al patrimonio terriero sia per ragioni di sussistenza 
che di inconscio attaccamento culturale e di memoria: la “terra” andava conservata e difesa con 
oculata parsimonia. Tali orientamenti sono stati stravolti da un’insensata speculazione immobiliare 
tramite l’urbanizzazione degli spazi rurali. 
Le nuove generazioni, attratte da modelli di vita ormai estranei al luogo di origine, sono le più sollecite 
a fuggire ignorando che i benefici implicano un lavoro a lungo termine e, soprattutto, richiedono 
educazione, formazione culturale e partecipazione. Se viene a mancare la conservazione del 
sentimento di luogo e di appartenenza, non ci sarà futuro. 
Precipuo merito dell’UNESCO è l’aver rivendicato, come inalienabile diritto dell’Umanità, la conserva- 
zione del Patrimonio dell’Umanità e la sua valorizzazione per il presente e per il futuro. 
Il concetto di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, comporta scelte e 
responsabilità nell’affrontare l’impegnativa richiesta di iscrizione nella Lista del Patrimonio. 
Le popolazioni, in quanto soggetto direttamente coinvolto, devono essere informate in termini 
semplici ed orientate alla comprensione di un problema di notevole complessità. Gli estremismi, 
soprattutto se pilotati, non portano che danni paurosi.  

È possibile raggiungere gli obiettivi proposti senza far ricorso a violenze o resistenze, nel semplice 
rispetto delle varie diversità. Si impone pertanto una stretta e consapevole collaborazione tra privati 
ed Enti Pubblici. Si tratta di esplorare le vie di una nuova governance innovatrice per un paesaggio 
di eccezione: è l’avvenire del nostro pianeta. 

  



  

 

 
CONSIGLI DIRETTIVI 
 
2011-2014 
 
Presidente: Dott. Vito Valsania 
Vice Presidente: Prof.ssa Paola Mornese  
Segretario: Prof. Roberto Negro  
Vice Segretario: Rag. Piero Giuseppe Goletto  
Tesoriere: Alessandro Lovera 
Consiglieri: Prof. Donato Bosca; Dott. Dario Bracco; Federica Sterpone; Ins. Giovanna 
Zanirato 
 
2014-2016 
 
Presidente: Dott. Alessandro Lovera  
Vice Presidente: Arch. Antonello Molino  
Segretario: Prof. Roberto Negro 
Vice Segretario: Rag. Piero Giuseppe Goletto  
Tesoriere: Geom. Giovanni Bosco 
Consiglieri: Dott. Giordano Berti, Prof. Donato Bosca, Dott.ssa Liliana Sterpone,  
Dott. Vito Valsania 
 
2017-2019 
 
Presidente: Dott. Alessandro Lovera  
Vice Presidente: Geom. Giovanni Bosco  
Segretario: Prof. Roberto Negro 
Vice Segretario: Rag. Piero Giuseppe Goletto 
Tesoriere: Dott. Giordano Berti 
Consiglieri: Prof. Donato Bosca, Prof. Luigi Carosso, Prof.ssa Patrizia Dalmasso, 
Dott.ssa Liliana Sterpone 
 
2020-2022 
 
Presidente: Geom. Giovanni Bosco 
Vice Presidente: Dott. Alessandro Lovera  
Segretario: Prof. Roberto Negro 
Vice Segretario: Rag. Piero Giuseppe Goletto 
Tesoriere: Dott. Giordano Berti  
Consiglieri: Prof. Donato Bosca, Prof. Luigi Carosso, Prof.ssa Patrizia Dalmasso, 
Dott.ssa Liliana Sterpone 
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