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Settembre 2015 

 

Venerdi 18 Settembre 2015 – Pollenzo – Magliano Alfieri 

Il Club UNESCO di Alba ha conferito allo chef internazionale Umberto Bombana, unico chef italiano insignito delle tre 

stelle Michelin a svolgere la propria attività all’estero e attivo a Hong Kong, Pechino, Shangai e Macao, il riconoscimento 

di “Ambasciatore del Gusto e della Dieta Mediterranea”. Il riconoscimento è stato conferito dal Chiar.mo Rettore 

Grimaldi Prof. Piercarlo e celebrato nel castello di Magliano Alfieri, sede operativa del Club UNESCO dai Sindaci di 

Magliano Alfieri Prof. Luigi Carosso e di Grinzane Cavour Dott. Franco Sampò. La registrazione della cerimonia di 

consegna del riconoscimento è disponibile sul sito del Club nella colonna centrale, sezione “In evidenza”. 

 

Sabato, 3 Ottobre 2015 – Magliano Alfieri 

Apertura della mostra “Meditè – Patrimoni dell’Umanità sulle sponde del Mediterraneo”. Curata dal Club UNESCO di 

Alba, patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e ospitata dal Comune di Magliano Alfieri. 

L’’Associazione Culturale “Uomini e Terre” di Savigliano ha curato la realizzazione del materiale audiovisivo che 

documenta l’enorme patrimonio culturale e artistico sviluppatosi nei secoli nei paesi costieri dell’area mediterranea. 

L'artista Ezio Gribaudo espone in questa occasione una serie di opere eseguite durante i suoi soggiorni proprio negli 

stessi paesi: dall'Egitto alla Libia, da Petra ad Aleppo, memorie d'artista e affascinanti diari di viaggio.   

La mostra sarà aperta nei mesi di Ottobre e Novembre 2015 ed è visitabile negli orari di apertura del Castello: tutti i 

giorni, dalle 10,30 alle 18,30 eccetto per il martedì, giorno di chiusura del Castello. 

La registrazione della cerimonia di inaugurazione è visibile sul sito del Club nella colonna centrale, sezione “In 

evidenza”.  

  

Mostre ed eventi espositivi    

Dal 10 Ottobre 2015 al 6 Novembre 2015 è visitabile presso la Cantina Comunale di La Morra la mostra “Profili e 

Pampini” di Pier Flavio Gallina. Orari di visita: tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. 

 

Appuntamenti 

Dal 16 al 21 Ottobre 2015 30 esperti provenienti dai siti Unesco di tutto il mondo saranno ospitati in Piemonte per la 

prima edizione del "Capacity Building Workshop on the Management of UNESCO designated sites: World Heritage Sites 

and Biosphere Reserves". Promosso dal Centro Studi Santagata, l'iniziativa porterà la prestigiosa delegazione sul 

territorio di Langhe-Roero e Monferrato, tra l’altro anche presso il parco artistico Orme su La court dove hanno luogo 

molteplici iniziative artistiche promosse dalla nostra Socia Laura Botto Chiarlo. 

 

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito Internet del Club http://www.clubunescoalba.it    
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