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 La mostra “Omaggio a Fellini - dal disegno al so-
gno” si è svolta al Castello di Costigliole d’Asti nei mesi di 
Luglio e Agosto 2020 con un buon successo di pubblico ed 
è stata apprezzata in particolare da Francesca Fabbri Fellini, 
nipote del Maestro riminese, intervenuta all’inaugurazione. 

2021: ripartenza  Nel corso dell’anno 2020 l’operosità del 
Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero 
ha risentito della situazione sanitaria esplosa 
a partire dalla prima decade di marzo 2020 e 
tuttora in atto. 
 Nonostante ciò, una volta che è stata 
ripristinata la possibilità di indire iniziative, 
sono state realizzate con buon successo le 
mostre “Omaggio a Fellini” e “Sandro Chia 
racconta ‘La Malora’ di Beppe Fenoglio”.  

MOSTRA “OMAGGIO A FELLINI”

 Nello stesso periodo, la mostra “Sandro Chia racconta ‘La Malora’ di 
Beppe Fenoglio” ha proposto in uno splendido allestimento i venti quadri realizzati 
dal pittore di Montalcino ed è stata occasione per un gemellaggio culturale tra Neive 
e quel territorio. 
 Concomitante alla mostra, è stata riaperta alla visita del pubblico la Torre 
dell’Orologio di Neive. 

MOSTRA “SANDRO CHIA RACCONTA “LA MALORA”

 Queste due mostre rientravano tra le iniziative programmate per il Premio Letterario Nazionale 
“Franco Piccinelli”. Dal punto di vista organizzativo, in partenariato con il Provveditorato agli Studi 
di Cuneo, sono stati ideati e progettati dei “giochi studenteschi” per le Scuole Primarie dei distretti 
scolastici di Canale, Govone, Diano e Neive. L’iniziativa, che si svolgerà a Canale, coinvolgerà circa 
1.000 allievi. Sono stati organizzati un quadrangolare di palla a pugno e una mostra dei menu. 

 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 
territorio possa cogliere le occasioni di rinascita che ha dimostrato di meritare. 
 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.
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Progetti e iniziative in atto Progetti e 

QUOTE ASSOCIATIVE

 Per quanto riguarda il Premio letterario e giornalistico nazionale “Franco Piccinelli”, 
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”. 
 Il Club intende concludere le attività relative al Premio,  che sono state interrotte a seguito 
della pandemia.  Si prevede quindi che nella prossima primavera abbia luogo presso il Castello di 
Magliano Alfieri la cerimonia di premiazione.
 Si prevede che nello stesso periodo abbiano luogo alcuni eventi collaterali: oltre alla giornata 
di “giochi studenteschi”, al quadrangolare di palla a pugno femminile e alla mostra dei menu di 
cui si è fatto cenno sono previsti un triangolare di scherma e una mostra di progetti di sferisteri.
La mostra dei menu potrebbe diventare occasione per trattare il tema della dieta mediterranea.

 E’ stata indetta la quinta edizione del concorso “Un Roero 
da Favola”, dedicato a fiabe inedite per bambini da 6 a 11 anni.
 Nella precedente edizione, che ebbe luogo nel 2019, si registrò 
la partecipazione di oltre 500 autori e il coinvolgimento di 4 Istituti 
Scolastici di Langa e Roero interessando pertanto circa 20.000 residenti.
 La cerimonia di premiazione avrà luogo presso il Castello di Magliano 
Alfieri; è allo studio, per tale occasione, un convegno sul tema delle fiabe.

 Proseguono, inoltre, le attività relative all’affrescatura della Chiesa 
dei Battuti Rossi di Magliano Alfieri,  che sarà realizzata dall’artista cinese 
di fama internazionale Zhang Hongmei soprannominata “The Queen of Art”.
 Il  Club  è  in  attesa  di  ottenere  le  autorizzazioni  della  
Sovrintendenza per quanto riguarda il progetto artistico dell’affrescatura, 
ideato e realizzato dalla stessa   Zhang Hongmei. 
 E’ di questi giorni la notizia che questa iniziativa sarà presentata 
alla Biennale di Architettura di Venezia dal 22 Maggio al 21 Novembre
L’importanza dell’evento per la valorizzazione di  tutto il territorio  è  evidente.

 Il progetto intende portare sul nostro territorio 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.   
Attorno alla figura di Zhang Hongmei ruoteranno le opere e le 
esperienze di artisti che hanno cambiato il volto dell’arte cinese.

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “FRANCO PICCINELLI”

CONCORSO “UN ROERO DA FAVOLA” - 5A EDIZIONE 

PROGETTO BATTUTI ROSSI 

ZHANG HONGMEI AND THE CHINA ART POWER
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 E’ in previsione la realizzazione di una mostra personale di Enrique 
Carbajal, conosciuto con lo pseudonimo di “Sebastian”. Questa mostra 
esporrà le sculture dell’artista messicano nel parco di Magliano Alfieri.

 

 Si sta lavorando alla realizzazione di un ciclo di incontri intitolato “Le 
forme della tradizione” dedicato alla presentazione dei numerosi patrimoni 
culturali immateriali italiani (alcuni esempi:. liuteria, dieta mediterranea, feste 
delle macchine a spalla, falconeria, arte dei muri a secco). Per coinvolgere 
ampiamente Scuole e territorio e stimolare sia iniziative di conoscenza e 
scambio che la scoperta e la valorizzazione dei patrimoni immateriali del 
nostro territorio, si prevede che le conferenze e le lezioni riservate alle scuole 
si svolgano in forma itinerante e siano trasmesse in diretta streaming. 

Ci permettiamo ricordare a tutti i Soci ordinari che ancora non vi avessero provveduto di effettuare 
il pagamento della quota 2019 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 ODV” – ed IBAN 
IT.29.Y.08530.22506.000520100338 indicando nella causale Quota Associativa
Anche per l’anno in corso, l’ammontare della quota associativa è pari a 100 euro.

QUOTE ASSOCIATIVE

Nel corso dell’Assemblea del 24 Ottobre 2020 sono state recepite le modifiche   necessarie per adeguare 
lo  Statuto del Club al codice del Terzo Settore e al nuovo Quadro Regolamentare dell’UNESCO.
La Segreteria ha curato tutti gli adempimenti burocratici necessari.
La  nuova denominazione del Club è  Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero ODV. 

CODICE DEL TERZO SETTORE 

ART AND FIRE: LA CERAMICA DEI GRANDI MAESTRI
 Il Club promuoverà la mostra “ART and Fire: la Ceramica dei Grandi Maestri, da Picasso a 
Jeff Koons da Marina Abramovic a Zhang Hongmei” che sarà organizzata in otto comuni del Roero 
nella prossima primavera - estate. 

MOSTRA DI ENRIQUE CARBAJAL “SEBASTIAN”

CICLO DI INCONTRI “LE FORME DELLA TRADIZIONE”


