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Newsletter n° 02/2019                      Alba, 22 Marzo 2019 
 
 
Abbiamo il piacere di anticipare alcuni importanti appuntamenti che interessano il nostro Club. 

 

Il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero è impegnato nel costruire una rete di conoscenza, valorizzazione e fruizione 

del patrimonio culturale di Langhe, Roero e Monferrato che culminerà nella creazione di Distretti Culturali su tale territorio.  

Il concetto di Distretto Culturale offre una visione integrata e organica di questo territorio; mette in relazione la tradizione del 

vino, le eccellenze agroalimentari, il patrimonio architettonico, naturalistico e culturale e consente di inserire nei contesti unescani 

eccellenze in campo artistico, culturale, paesaggistico e storico. 

 

Tra le iniziative rientranti nel progetto di Distretto Culturale sono previste, nel corso dei prossimi tre mesi: 

 

Venerdì 5 Aprile 2019, al Castello di Magliano Alfieri, avrà luogo un evento di formazione per i giornalisti del Piemonte per 

mezzo del quale sensibilizzare i giornalisti affinché stimolino nella popolazione, nelle varie categorie produttive e professionali e negli 

enti locali un radicale cambiamento di mentalità, evidenziando che le attività e le iniziative culturali generano valore economico e 

coesione sociale e rispondono con soluzioni pratiche alle esigenze di sviluppo sostenibile 

 

Venerdì 10/17 Maggio 2019, al Castello di Magliano Alfieri, avrà luogo un convegno per mezzo del quale si vuole pervenire alla 

costituzione di un Tavolo Tecnico il cui obiettivo è pervenire “dal basso” alla costituzione di un Distretto Culturale e alla sua 

animazione.   

Il distretto culturale offre una visione organica e non localistica del territorio di Langa, Roero e Monferrato e mette in relazione le 

componenti del territorio; sarà possibile dar vita a iniziative che, benché insistenti su luoghi specifici hanno rilevanza per tutto il 

territorio di Langa, Roero e Monferrato e coinvolgeranno Associazioni, Comuni, Scuole, soggetti privati.  

Ricordiamo a tale proposito che è attivo il Tavolo Tecnico sui Percorsi Culturali. Questo Tavolo Tecnico avrà un ruolo determinante 

nella costruzione del Distretto Culturale avendo il compito di strutturare  una rete di conoscenza, valorizzazione e fruizione del 

patrimonio culturale di Langhe, Roero e Monferrato.  

La collaborazione dei Soci è molto gradita. 

 

Venerdì 7 Giugno 2019, nel parco del Castello di Magliano Alfieri, avrà luogo la premiazione del Concorso “Un Roero da 

Favola”. Il concorso, alla sua quarta edizione, vede sino a questo momento la partecipazione di 180 autori; la scadenza per l’invio degli 

elaborati è il prossimo 31 Marzo 2019. 

 

Si prega di voler cortesemente dare riscontro alla presente comunicazione.  Grazie per l’attenzione. 

 

        Club UNESCO di Alba, Langhe e Roero 


