
1NEWSLETTER  2021/03 - 01.07.2021

                        
Newsletter 2021/03

1 luglio 2021

 Abbiamo il piacere di 
anticipare le date dei primi 
eventi organizzati dal Club: la 
cerimonia di premiazione del 
Premio Letterario Nazionale 
“Franco Piccinelli” e del “Roero 
da Favola”. 

CALENDARIO EVENTI: PREMIO PICCINELLI E ROERO DA FAVOLA

 Si sta inoltre lavorando all’organizzazione di alcune fra le iniziative previste dal programma 
originario del Premio: la mostra dei menu, il quadrangolare di palla a pugno e la mostra degli sferisteri. 

 Alla data del 30 giugno 2021 sono pervenuti alla Segreteria oltre 300 elaborati. Si conferma, 
quindi, l’interesse diffuso verso i temi educativi del concorso.  

A PROPOSITO DEL CONCORSO “UN ROERO DA FAVOLA”

ZHANG HONG MEI AND THE CHINA ART POWER
 Nel corso del mese di Giugno 2021 si è svolto un primo 
incontro con il Sindaco e Funzionarie dell’Assessorato alla 
Cultura della CIttà di Casale Monferrato, che hanno manifestato 
interesse ed aprrezzamento per la proposta avanzata dal Club. 
 Durante l’incontro, si è ipotizzato che la mostra possa 
avere luogo nel prossimo mese di Ottobre 2021. Il Club resta in 
attesa di avere un placet definitivo e la conferma di tale data.

 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.  Il Club ha contattato la CIttà di Cuneo 
ed è in attesa di risposta favorevole per la costruzione di tale evento espositivo.

MOSTRA PERSONALE ANTOLOGICA DI BEPPE GALLO
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 E’ stata inaugurata nello spazio MUSA  di Torino, 
la mostra “Human Condition” di Zhang Hong Mei. 
 L’artista cinese porta a Torino un percorso antologico 
del suo lavoro; sono esposte opere realizzate nel corso di un 
decennio di attività e la  grande installazione “Human Condition” .
 La mostra è accompagnata da uno scritto della nostra 
Socia  e Presidente dell’Accademia Albertina Paola Gribaudo. 

SEGNALAZIONI: MOSTRA “HUMAN CONDITION” DI ZHANG HONG MEI 

Zhang Hong Mei è attiva nella condanna alla violenza, soprattutto nei confronti delle donne, che è 
anche parte di un suo breve video di denuncia. La mostra espone dipinti, installazioni, video, sculture, 
gioielli, ceramiche. E’ inoltre prevista una serie di collegamenti in diretta con l’Artista, attualmente in 
Cina, che dialogherà con i visitatori della mostra. Riferimenti: Spazio Musa Via della Consolata 11 
Torino Dal 29 giugno al 12 settembre 2021 Orario 16 - 22 Chiuso LunedìA PROPOSITO DEL 
A GORZEGNO: MOSTRA DI SCULTURA “SULLE ORME DI MICHELANGELO”
 La mostra di scultura contemporanea allestita a 
Gorzegno è curata dal nostro Socio Giordano Berti, allestita da 
Letizia Rivetti e realizzata in collaborazione con la Cooperativa 
Scultori di Carrara e l’Atelier Camoroni Arte di Sale S. Giovanni, 
si sviluppa in alcuni spazi a cielo aperto nel centro di Gorzegno, 
nel prato adiacente al Castello dei Marchesi del Carretto e 
nella cinquecentesca Cappella di S. Martino dove sono visibili 
anche reperti storici provenienti dal castello.La mostra resta 
aperta dal 26 giugno al 5 settembre dal venerdì alla domenica, 
con entrata gratuita, Il programma completo è visibile sul sito 
del Club. DA FAVOLA”-5a EDIZIONE

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.
Chi desiderasse associarsi  può consultare sotto la sezione “contatti” la pagina 
“Come associarsi”,  nella quale sono pubblicati i documenti per l’adesione al Club. 

QUOTE ASSOCIATIVE

Il Club per l’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 
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 Un ricco programma di eventi di altissimo livello interesserà il Comune di Magliano Alfieri, dove è 
presente la sede operativa del Club, e altri Comuni del Roero  nel periodo dall’11 al 18 luglio 2021. 
Ne riportiamo l’ampio programma:A PROPOSITO DEL CONCORSO “UN ROERO DA FAVOLA”-

MAGLIANO ALFIERI MUSIC FESTIVAL 


