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7 giugno 2021

La cerimonia di premiazione relativa al Premio Letterario 
Nazionale “Francio Piccinelli” avrà luogo a Magliano Alfieri Venerdì 
17 Settembre 2021. 

il quadrangolare di palla a pugno, collegato al Premio 
Piccinelli, avrà luogo nell’estate 2021. 

Nel periodo di Settembre - Ottobre 2021 si svolgeranno 
le iniziative collaterali: mostra dei menu; mostra degli sferisteri; 
triangolare di scherma. 
 

Approvato  
il bilancio 

L’Assemblea del Club per l’UNESCO 
di Alba, Langhe e Roero, riunitasi al castello 
di Magliano Alfieri il 29 maggio 2021, ha 
approvato il bilancio consuntivo per il 2020, il 
programma di attività e il bilancio di previsione 
per il 2021. 

PREMIO PICCINELLI E INIZIATIVE COLLEGATE 

CONCORSO “UN ROERO DA FAVOLA”-5a EDIZIONE

La mostra, che potrebbe avere luogo a Cuneo, propone un excursus tra 
l’intero percorso artistico di Beppe Gallo. La sua ricerca espressiva si rivolge 
all’affascinante e misteriosa Langa. L’artista propone le sue percezioni e visioni 
del mondo naturale, un universo colto nei suoi aspetti più vitali, un viaggio tra le 
suggestive colline di Langa, Roero e Monferrato, cogliendone i diversi aspetti: 
i campi di granturco, il fiume, i casolari. 

Sono pervenuti sinora oltre 200 elaborati relativi 
al concorso “Un Roero da Favola”, giunto alla sua quinta 
edizione. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo Venerdì 
24 settembre 2021.

E’ allo studio inoltre il convegno sul tema delle 
fiabe che venne ipotizzato.

MOSTRA PERSONALE ANTOLOGICA DI BEPPE GALLO
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attività in corso 

QUOTE ASSOCIATIVE

Da alcuni anni il Club ha approcciato la progettazione secondo una logica di 
distretto culturale, mettendo cioè in relazione il patrimonio architettonico, culturale, 
naturalistico e paesaggistico  con l’enogastronomia, le eccellenze agroalimentari e le
tradizioni del territorio di Langa, Roero e Monferrato. Tale visione è coerente con l’obiettivo 
che il Club si è dato di rendere questo territorio un attrattore culturale di altissimo prestigio. 

Il Club conferma il suo più grande rispetto per il Sito UNESCO dei 
Paesaggi Vitivinicoli (che, si ribadisce, ha  visto  questo  Club,  unico sul territorio, 
impegnato in un’azione di fattivo sostegno fin dalla concezione del progetto).

La propoosta di creazione di distretti culturali sul territorio di Langhe, Roero e Monferrato 
vuole contribuire, in particolare, a riattivarne i processi di rinasciata e sviluppo attraverso 
un’operazione a guida culturale finalizzata alla valorizzazione integrata dell’insieme delle eccellenze 
che  caratterizzano tale territorio. Punto di partenza è la riconosciuta presenza di un diffuso e 
ricco capitale culturale insito nei caratteri dei borghi, nelle tradizioni, nella elevata qualità della 
vita, cioè nell’insieme delle eccellenze caratterizzanti il territorio di Langa, Roero e Monferrato.  

Il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero si sta facendo promotore della costituzione 
di distretti culturali sul territorio di Langhe-Roero e Monferrato per conseguire i seguenti obiettivi:
• Implementare processi di aggregazione e coesione tra le Amministrazioni locali e le realtà eco-
nomiche e culturali, in modo da migliorare la capacità del territorio di
governare e valorizzare il proprio patrimonio culturale e le proprie eccellenze;
• Potenziare la formazione professionale dei giovani su temi legati all’artigianato di eccellenza, al
turismo e alla cultura, (anche attraverso la creazione di reti di scuole sotto l’egida UNESCO).
• Rendere concreto il “rispetto devoto per l’ambiente e il paesaggio” attraverso il costante
moni- toraggio dei fenomeni di inquinamento e rafforzando la mobilità sostenibile, la riduzione degli
sprechi, il riuso e riciclo dei materiali, il risparmio energetico in ottica di sviluppo sostenibile.
• Mettere in luce le diverse specificità dei territori 

Il Club prevede di riattivare quanto prima il tavolo 
tecnico “Percorsi Culturali”; questo sia in collegamento con il 
tema dei distretti culturali sia  in vista di specifiche iniziative. 

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.

TAVOLO TECNICO “PERCORSI CULTURALI”

PROGETTO BATTUTI ROSSI 

IL TEMA DEI DISTRETTI CULTURALI 
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Si sta lavorando alla realizzazione di un ciclo di incontri intitolato “Le forme della tradizione” 
dedicato alla presentazione dei numerosi patrimoni culturali immateriali italiani. Per coinvolgere 
ampiamente le Scuole e il territorio le conferenze e le lezioni riservate alle scuole avranno luogo in 
forma itinerante e saranno trasmesse in diretta streaming.  Tramite questa iniziativa il Club intende 
dar vita sia a un’operazione divulgativa sia stimolare   iniziative di scoperta e valorizzazione dei 
patrimoni immateriali del nostro territorio.

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

Il Club UNESCO di Alba, Langhe e Roero aderisce, in quanto ODV, 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. 

CINQUE PER MILLE 

EVENTI A GORZEGNO: LA MAGIA DELLA PIETRA DI LANGA

CICLO DI INCONTRI “LE FORME DELLA TRADIZIONE”

Su proposta del Socio Giordano Berti, il Club 
appog gerà la realizzazione di un ampio pogramma di iniziative 
che avranno luogo durante tutto il periodo estivo a Gorzegno. 
Il programma di iniziative ha quale tema comune la pietra di 
Langa. Oltre al Nàsc, museo delle pietre parlanti, di cui si può 
vedere un’anticipaizione al sito museodellepietreparlanti.it, è 
previsto un ricco calendario di eventi che avranno luogo dal 
26 giugno al 5 settembre 2021. Tra questi segnaliamo una 
mostra internazionale di scultura contemporanea “Sulle orme 
di Michelangelo”, concerti e spettacoli e il festival delle magie 
con videomapping, spettacoli e mostre.

La mostra, che potrebbe svolgersi al castello di Casale 
Monferrato nell’autunno 2021, intende 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.  Se ciò 
avvenisse, la mostra risulterebbe quindi in sinergia con il premio 
Piccinelli e con il concorso “Un Roero da Favola”

ZHANG HONGMEI AND THE CHINA ART POWER
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