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Newsletter n° 07/2018                      Alba, 7 Ottobre 2018 
 
 

Venerdì 7 Settembre 2018 

 

Incontro con il Dott. Gian Franco Comaschi per aggiornamento sull’operosità del Club.  

 

Incontro con il Socio Pier Michele Gallo in relazione ai progetti dei Distretti Culturali e dei Percorsi Culturali. 

 

 

Sabato 8 Settembre 2018 

 

Incontro con il Sindaco di Magliano Alfieri Prof. Lugi Carosso in preparazione 

del sopralluogo dell’artista Zhang Hongmei alla Chiesa dei Battuti Rossi di 

Magliano Alfieri. Il sopralluogo dell’artista cinese, di fama internazionale, ha lo 

scopo di impostare la futura realizzazione di affreschi sulle pareti laterali 

esterne e interne della Chiesa dei Battuti Rossi. Affrescando la suddetta 

Chiesa si dà vita a un’iniziativa artistica di risonanza mondiale che risulta di 

richiamo per tutto il territorio di Langa, Roero e Monferrato. 

 

Mercoledì 12 Settembre 2018 

 

Incontro con il Dott. Claudio Alberto, Fondazione CRC, sulle attività e la 

progettazione del Club. 

 

Sabato 15 Settembre 2018 

 

Inaugurazione della mostra  “Bambole e Bambole” organizzata 

dall’Associazione Fucina delle Arti di Mango, con opere di Beppe Gallo, 

Gabriella Piccatto, Filippo Pinsoglio, Antonella Tavella, Loredana Zucca. 

 

 

Lunedì 17 Settembre 2018 

 

Incontro con il Dott. Giovanni Coccoluto, nel contesto della collaborazione 

in atto tra il Club e la Società Studi Storici.  

Oggetto della conversazione, in particolare, è il progetto dei “Percorsi Culturali”. 

 

Giovedì 20 Settembre 2018 

 

Incontro con il Prof. Giuseppe Tardivo e la Prof.ssa Milena Viassone circa il progetto dei Distretti Culturali. 

 

Incontro con il Presidente del Club per aggiornamento sulle attività in corso. 
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Venerdì 21 Settembre 2018 

 

Incontro con la dott.ssa Antonella Cavallo – Salone Internazionale del Libro di Torino – 

per il Premio Letterario “F. Piccinelli”.  

Il Club ripropone il Premio Letterario, che ha avuto un buon successo nella sua prima 

edizione, confermandone le tre sezioni (narrativa, giornalismo televisivo, scuole) e 

incentrando il tema del Premio sul folklore.  

La Segreteria del Club sta curando tutte le incombenze burocratiche relative alla 

seconda edizione del “Premio Piccinelli”. 

 

Contemporaneamente il Club sta avviando la ripresa del concorso “Un Roero da Favola” 

che ebbe grande successo in passato. 

  

Sabato 22 Settembre 2018 

 

Incontro con il Dott. Roberto Cerrato e con il Dott. Gianfranco Comaschi – Associazione Patrimonio Paesaggi Vitivinicoli, in 

occasione dell’inaugurazione dell’ufficio di Casale Monferrato. 

 

 

Lunedì 24 Settembre 2018 

 

In relazione al progetto dei “Percorsi Culturali” la Segreteria del Club ha incontrato 

• L’Associazione Anphorianus a Santa Vittoria d’Alba 

• Il Sindaco di Corneliano Edgardo Tiveron 

• Il Sindaco di Vezza d’Alba Carla Bonino 

• L’Associazione Canale Ecologia di Canale 

 

 

 

Progetto “Percorsi culturali” - aggiornamento 

 

Si sta attivando un gruppo di lavoro incaricato di rendere operativo il percorso culturale Strade degli Affreschi /(da Mondovì a Govone). 

Tale gruppo di lavoro, il cui primo incontro ha avuto luogo il 4.10.2018, dovrà coordinare la promozione delle Eccellenze artistiche, 

storiche, culturali, paesaggistiche, enogastronomiche, ludiche, folkloristiche delle attrazioni inserite nel Percorso stesso. 

Ricordiamo che il Percorso Culturale verte sulle caratteristiche del territorio che ne determinano i caratteri di unicità.  

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. 

 

Distretti Culturali – tavolo tecnico 

 

Il Club organizzerà, il 23 Novembre 2018, 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. 

A seguito del convegno, è prevista la creazione di un tavolo tecnico, a cui parteciperanno Enti e Istituzioni del territorio, le Associazioni 

di Categoria e gli Ordini Professionali, le Associazioni Culturali. 
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Mostre 

 

E’ aperta fino al 28 Ottobre 2018 alla Pinacoteca Comunale di 

Guarene la mostra personale “Il tempo sulle colline” di Beppe 

Gallo. La mostra è aperta Sabato dalle 15 alle 18 e Domenica dalle 

10 alle 12 e dalle 15 alle 18.  

 

E’ aperta fino al 25 Novembre 2018 all’Accademia Albertina di 

Torino la mostra personale di Carlo Guarienti “L’arte ci serve per 

non morire di realtà”, curata dalla nostra Socia Dott.ssa Paola 

Gribaudo.  

 

E’ aperta da Venerdi 5 Ottobre 2018 alle ore 17.00 a Moncalvo, 

presso il Museo Civico in V. Caccia 5 la mostra personale di Gianni 

Colonna “Monferrato Giorno e Notte”. 

 

E’ aperta fino al 4 Novembre 2018 a Cuneo, Palazzo Samone la 

mostra collettiva “Rigenera” che vede la partecipazione, tra gli altri 

Artisti, di Valentino Tamburini. 

 

E’ aperta fino al 4 Novembre 2018 a Magliano Alfieri la mostra 

“Da Cosa Nasce Cosa” di Daniela Gioda. La mostra sarà aperta 

fino al 4 Novembre 2018 con orari: Sabato e Domenica, 10,30 – 

18,30. 

 

Aprirà a Monforte d’Alba nell’Oratorio di S. Agostino Venerdi 26 

Ottobre 2018 alle ore 18.00 la mostra “Idea di un sogno” di 

Daniela Delfina dell’Orto, curata da Barolo Art, presentata alla 

Biennale di Venezia nel 2007. 

 

Quote Associative  

 

Ci permettiamo ricordare a tutti i Soci ordinari che ancora non vi avessero provveduto di effettuare il pagamento della quota 2018 e 

delle quote degli anni precedenti – ove dovute - mediante bonifico bancario a favore del Conto Corrente del Club acceso presso Banca 

d'Alba - Filiale di Alba, P. Risorgimento 6/B – avente intestazione “Club UNESCO di Alba Langhe Roero ONLUS” – ed IBAN 

IT.29.Y.08530.22506.000520100338 indicando nella causale “Quota Associativa” e le annualità cui le quote stesse si riferiscono. 

Anche per l’anno in corso, l’ammontare della quota associativa è pari a 100 euro. 

 

Le notizie sull’attività del Club sono riportate sul sito ufficiale http://www.clubunescoalba.it. In particolare, si ricorda che l’archivio 

delle newsletter è raggiungibile dalla home page del sito (terza colonna, terzo box dall’alto, “Newsletter”). 

 

Si prega di voler cortesemente dare riscontro alla presente comunicazione. Si ringrazia per la collaborazione. 

 

        Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero 


