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Newsletter n° 04/2020                            Alba, 30 Settembre 2020 
 
Mostre 
 
La mostra “Fellini dal disegno al Sogno” curata dal nostro Socio 
Cornelio Cerato, ha riscosso buon successo ed è stata apprezzata 
anche da Francesca Fabbri Fellini, nipote del Maestro Riminese. 
 
Allo stesso modo ha riscontrato successo la mostra “Sandro Chia 
racconta “la Malora” di Beppe Fenoglio” che è stato possibile 
visitare per tutto il mese di Agosto presso la Bottega dei Quattro Vini 
di Neive.   
 
 
 
Progetto “Battuti Rossi” 
 

Negli scorsi giorni la ditta Primat ha avviato gli interventi previsti presso la 
Chiesa dei Battuti Rossi di Magliano Alfieri. 
Questi interventi tecnici, come si è precedentemente accennato, sono 
propedeutici alla valorizzazione artistica di tale edificio, rafforzandone la 
conservazione nel tempo.   

 
.  

Premio letterario nazionale “Franco Piccinelli” e iniziative collegate 
 
L'Organizzazione del Premio è lieta di comunicare che si è conclusa la fase di preselezione relativa alle sezioni: Premio 
Franco Piccinelli scrittore”; “Premio Franco Piccinelli giornalista televisivo”; “Premio Franco Piccinelli per i giovani”. 
Si è in attesa delle decisioni dei Responsabili delle Istituzioni Scolastiche per poter individuare con precisione le date della 
premiazione e delle iniziative collaterali. 
Ove non fosse possibile definire tale calendario entro la prima metà di Ottobre 2020, la cerimonia di premiazione dovrà 
essere rinviata alla Primavera 2021.  
 Si rimarca peraltro che le mostre dedicate a Sandro Chia e a Federico Fellini rientravano nel programma di iniziative 
collegate al Premio stesso. 
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Mostra “Zhang Hongmei  and the China Art Project” 

Il Club sta elaborando un ampio progetto che interesserà 
il territorio di Langa, Roero e Monferrato.   
Questo programma organico di iniziative verte sulla 
mostra “Zhang Hongmei  and the China Art Project” e 
su di un ciclo di conferenze-evento dedicato ai patrimoni 
immateriali italiani riconosciuti dall’UNESCO. La mostra 
intende presentare l’art power cinese e si inserirà  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. 

Saranno esposte opere di 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 e fare comprendere il percorso espositivo, 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 nostro territorio in Estremo Oriente. 

Parallelamente a questa iniziativa, il Club intende dar vita ad un ciclo di 
incontri intitolato “Le Forme della Tradizione” il cui scopo è presentare i 
patrimoni culturali immateriali italiani riconosciuti dall’UNESCO, estendendone 
la conoscenza al nostro territorio.  
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. 
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Mostra “Segni e disegni” presso l’Aula Picta di Barolo 

Fino al 1° Novembre 2020, la mostra “Segni e Disegni” porta all’Aula 
Picta di Barolo 62 opere dei più grandi Maestri impressionisti, tra cui 
rari disegni, pastelli, acquerelli e opere grafiche. Sono esposte opere 
di Corot, Monet, Renoir, Cezanne, Degas, Signac, Sisley e moltissimi 
altri, tutti artisti che hanno partecipato alle otto mostre ufficiali 
dell’Impressionismo, opere provenienti da collezioni private e pertanto 
difficilmente disponibili alla visione del pubblico.  
Un vero e proprio percorso che propone capolavori quali “La Saone se 
jettant dans le bras du Rhone”, un raro disegno di Monet, due rari 
disegni di Degas appartenenti al Carnet Halevy.  

La mostra è aperta aperto tutti i giorni dalle 10,30 alle 19,00 (ultimo 
ingresso per la mostra alle 18,00). 

Assemblea: approvazione dello Statuto per il Codice del Terzo Settore 

A breve sarà inoltrato  l’invito per l’Assemblea per l’approvazione del nuovo 
Statuto, conforme al Quadro Regolamentare  CNIU e al Codice del Terzo 
Settore.  

Quote Associative 

Ci permettiamo ricordare a tutti i Soci ordinari che ancora non vi avessero 
provveduto di effettuare il pagamento della quota 2020 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 per l’UNESCO di Alba Langhe 
Roero ONLUS” - 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. 
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Adesione al 5 per mille – IMPORTANTE  
 
Il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero aderisce, in quanto ONLUS, al “5 per mille”. Per sostenere concretamente 
le iniziative del Club si invitano i Soci a indicare il codice fiscale 90046360047 nello spazio apposito della dichiarazione 
dei redditi Mod. 730 o Unico. Chi utilizzerà il Mod. 730 precompilato dovrà allegarvi lo specifico Mod. 730-1.  
 
 
Le notizie sull’attività del Club sono riportate sul sito ufficiale http://www.clubunescoalba.it.  
L’archivio delle newsletter è raggiungibile dalla home page del sito (terza colonna, terzo box dall’alto, “Newsletter”). 
Gli aggiornamenti relativi al Premio Piccinelli sono riportati sul sito dedicato http://www.premiopiccinelli.it. 
Si prega di voler cortesemente dare riscontro alla presente comunicazione. Si ringrazia per la collaborazione. 
 
        Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero ONLUS 

 
 

http://www.premiopiccinelli.it/

