Newsletter - Eventi in Langhe e Roero
Scopri le colline di Langhe e Roero. Un territorio in cui magia e stupore si mescolano: il Barolo, il Tartufo Bianco
d'Alba, il divertimento dell'outdoor e la magia dei castelli, incontrerai persone uniche! Perché un'esperienza così non
si dimentica...
Informazioni: Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero - Piazza Risorgimento, 2 - 12051 Alba (CN) Italia
Tel: +39.0173.35833 - mail: info@langheroero.it - sito: www.langheroero.it

Famiglie e Bambini
Barolo
04 marzo 2018 - 02 dicembre 2018

IL WIMU DELLE FAMIGLIE
Ogni prima domenica del mese visite speciali al Castello di Barolo dedicate alle famiglie. Due modalità di accesso: la visita family e il
gioco family. La prima, più tradizionale, prevede l’accompagnamento con una guida preparata che parlerà del Museo e dei suoi
allestimenti con un linguaggio rivolto soprattutto ai bambini. L’altra è più social e “fai-da-te”, con l’acquisto di una sorta di mappa ludica
per giocare insieme con mamma e papà a cercare dettagli e prendere appunti sul museo, per poi magari condividere l’esperienza – per
le famiglie più avvezze alla tecnologia – attraverso i Social network. Su prenotazione alle ore 15.00. Costo: visita family adulti € 6.00,
ragazzi 6-14 € 3.00, under 5 ingresso gratuito, più € 6.00 per ogni gruppo familiare - gioco family adulti € 6.00, ragazzi 6-14 € 3.00,
under 5 ingresso gratuito, più € 3.00 per ogni gruppo familiare.
sito: http://www.wimubarolo.it
email: info@wimubarolo.it , tel: +39.0173.386697

Monticello d'Alba
14 novembre 2018 - 23 dicembre 2018

VILLAGGIO DI BABBO NATALE
Villaggio di Babbo Natale aperto dal 14 ottobre al 23 dicembre da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00, le
domeniche e festivi dalle 10.00 alle 19.00, chiuso lunedì mattina, il 1 novembre 24 e 25 dicembre;Presso "Manufatti Sant'Antonio" in
frazione Sant'Antonio 2/a.
sito: http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138
Scarica allegato

Govone
17 novembre 2018 - 23 dicembre 2018

IL MAGICO PAESE DI NATALE
Se vi capita di trovarvi nei pressi di un borgo ricco di luci, animazioni e tanta magia..., allora vi trovate nel Magico Paese di Natale !
Babbo Natale, vi aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone! Venitelo a trovare, sarete circondati da un'atmosfera
magica e accompagnati da allegre animazioni, per un'avventura indimenticabile! Per evitare la coda Pronota il tuo biglietto online! Ogni
fine settimana dal 17/11 al 23/12.
sito: http://www.magicopaesedinatale.com
email: info@magicopaesedinatale.com , tel: +39.0173.58200 – +39.0173.58103

Alba
01 dicembre 2018 - 23 dicembre 2018

NOTTI DELLA NATIVITÀ
Nei quattro weekend di dicembre che precedono il Natale, la città di Alba, con la 11° edizione delle Notti della Natività, celebra il Natale
attraverso spettacoli di danza, musica, arte circense e allestimenti teatrali, dal 1 dicembre.
sito: http://www.nottidellanativita.it
email: alba.nottedinatale@gmail.com , tel: +39.366.4762634
Scarica allegato

Monticello d'Alba
01 dicembre 2018 - 23 dicembre 2018

C'ERA UNA VOLTA... IL NATALE
Tutti i week-end prima di Natale, otto giorni per visitare un luogo magico, arricchito di decorazioni, camini accesi. I visitatori troveranno i
prodotti tipici del territorio e la novità di quest'anno: libri e scrittori, letture per i più piccoli e uno spazio per disegnare. Una sala del
Castello ospiterà libri e incontri con gli autori, un cantastorie leggerà storie natalizie ai bambini mentre i grandi potranno curiosare tra i
tanti titoli esposti. Nelle serate di sabato 8, 15 e 22 dicembre nel Ristorante Conti Roero ci sarà la tradizionale Cena con Babbo Natale
(prenotazione obbligatoria al 334 7740437). Dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Costo d'ingresso: 8 € adulti, gratuito fino ai 18 anni. Il 1, 2,
8, 9, 15, 16, 22, 23 dicembre.
sito: http://www.roerodimonticello.it
email: info@roerodimonticello.it , tel: +39.347.4437144
Scarica allegato

Bra
01 dicembre 2018 - 06 gennaio 2020

NATALE A BRA
Attività ed intrattenimenti in occasione del Natale a Bra. Laboratori presso il Museo del Giocattolo (16 dicembre), Museo Palazzo
Traversa (27 e 28 dicembre) e in piazzetta di Via Principi con Progetto Emmaus (il 16 dicembre). Mostra di presepi presso i giardini
della Rocca dal 1 dicembre al 6 gennaio, Presepe Vivente presso l'Ala di Corso Cottolengo dalle 17.00 alle 21.00 del 22 e 23 dicembre,
pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Giolitti, spettacoli teatrali presso il Teatro Politeama, animazioni tra le vie del centro l'8, 9, 16 e
23 dicembre.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185
Scarica allegato

Dogliani
01 dicembre 2018 - 06 gennaio 2019

IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE
Spazio incantato dedicato al Natale con intrattenimenti per i più piccoli, passeggiate a cavallo, Babbo Natale, giostra cavallini, zucchero
filato. Aperto sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 19 (giostra cavallini aperta tutti i giorni).
tel: +39.0173.70210

Bra
03 dicembre 2018 - 17 dicembre 2018

I LUNEDÌ IN BIBLIOTECA – NATI PER LEGGERE
Laboratori di lettura per bambini dai tre ai sei anni di età. Presso la sala ragazzi della Biblioteca Civica alle ore 17.00 ogni lunedì.
Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria alle segreteria della biblioteca.
sito: http://www.comune.bra.cn.it
email: biblioteca@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.413049

Alba
09 dicembre 2018

LA MAGIA DEL NATALE
Caccia al tesoro a tema natalizio alle ore 16.00 presso il Museo della Cattedrale con merenda finale. Per bambini dai 4 ai 10 anni.
Costo di partecipazione: 5 €. Su prenotazione.
tel: +39.345.7642123

Mostre d'arte
Alba
21 aprile 2018 - 10 dicembre 2018

LUIGI CARBONE
Mostra di opere pittoriche e grafiche di Luigi Carbone presso il Museo Paolino in Piazza San Paolo. Orari di apertura: martedì,
mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.00.
tel: +39.345.8920722

Bra
08 settembre 2018 - 08 dicembre 2018

BRA, ROERO E LANGA
Mostra presso Palazzo Mathis. Orari di apertura: dal giovedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso
libero.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Monforte d'Alba
29 settembre 2018 - 01 dicembre 2018

MARIO LATTES - DALL'INFORMALE AL
FIGURATIVO
Mostra presso la Fondazione Bottari Lattes in Via Marconi, 16. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
14.30 alle 17.00 e sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.
sito: http://www.fondazionebottarilattes.it
email: segreteria@fondazionebottarilattes.it , tel: +39.0173.789282

Bene Vagienna
07 ottobre 2018 - 30 dicembre 2018

4+4+1
Mostra presso Palazzo Lucerna di Rorà. Orari di apertura: sabato dalle 15.00 alle 18.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00.
sito: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969

Bene Vagienna
07 ottobre 2018 - 30 dicembre 2018

SANTI E BEATI
Mostra d'arte presso la Chiesa dei Disciplinanti Bianchi. Orari di apertura: domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00.
sito: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969

Bene Vagienna
07 ottobre 2018 - 30 dicembre 2018

SIMBOLI ARALDICI NEGLI EX LIBRIS
Mostra presso Casa Ravera. Orari di apertura: sabato dalle 15.00 alle 18.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00.
sito: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969

Bene Vagienna
07 ottobre 2018 - 30 dicembre 2018

ESPRESSIONI D'ARTE... CORRADO ALBERUCCI
Mostra d'arte presso la Cella della Torre Campanaria della Parrocchia. Orari di apertura: domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00.
sito: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969

Bene Vagienna
07 ottobre 2018 - 30 dicembre 2018

ECHI DELLA TERRA
Mostra presso Palazzo Lucerna di Rorà. Orari di apertura: sabato dalle 15.00 alle 18.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00.
sito: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969

Castellinaldo, Govone, Guarene
14 ottobre 2018 - 16 dicembre 2018

CREATIVAMENTE ROERO
Tre Residenze d’Artista ospitate nei Comuni di Govone, Castellinaldo d’Alba e Guarene. Artisti invitati: Simone Martinetto, Daniele
Ratti, Saverio Todaro. Visite su prenotazione. Evento inaugurale il 14 ottobre.
sito: http://www.creativamenteroero.it
email: creativamenteroero@gmail.com , tel: +39.351.8597785
Scarica allegato

Cherasco
20 ottobre 2018 - 23 dicembre 2018

REVIGLIO - ARCHITETTURE TRATTI GRAFFIANTI E
SEGNI SCULTOREI
Mostra d'arte presso il Palazzo Salmatoris. Orari di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato e domenica
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso libero.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.475070

Alba
27 ottobre 2018 - 25 febbraio 2019

DAL NULLA AL SOGNO - DE CHIRICO, DALÌ,
DELVAUX, DUCHAMP, MAGRITTE, MIRÒ, PICABIA,
MAN RAY, TANGUY
Mostra d'arte presso la Fondazione Ferrero in Strada di Mezzo, 44. Orari di apertura: lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle 15.00
alle 19.00, sabato-domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso gratuito.
sito: http://www.fondazioneferrero.it
email: info@fondazioneferrero.it , tel: +39.0173.295259

Alba
04 novembre 2018 - 03 dicembre 2018

ROMANO LEVI - GRAZIE CHE CI SIAMO
INCONTRATI
Mostra d'arte presso la Chiesa di San Giuseppe. Orari di apertura: da lunedì a domenica dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.
sito: http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email: centroculturalesangiuseppe@gmail.com , tel: +39.0173.293163

Alba
10 novembre 2018 - 30 giugno 2019

NUOVE LUCI SUL PASSATO
Mostra con i risultati delle indagini archeologiche effettuate ad Alba tra il 2008 e il 2018 allestita presso il Museo Diocesano e il Museo
Civico “Federico Eusebio”. Orari di apertura del Museo Diocesano: dal martedì al venerdì: 15.00 - 18.00, sabato e domenica 14.30 18.30. Orari di apertura del Museo Archeologico: dal martedì al venerdì: 15.00 - 18.00, sabato, domenica e festivi 10.00 - 13.00; 15.00
- 19.00.
sito: http://www.comune.alba.cn.it/museo
email: museo@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.292475

Alba
15 novembre 2018 - 31 dicembre 2018

DNA ROERO - MOSTRA FOTOGRAFICA PER UNA
TERRA AMATA
Mostra presso il Museo Federico Eusebio. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato, domenica e festivi
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Chiuso il 25 e 26 dicembre.
sito: http://www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari/culturali/museo
email: museo@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.292473

Cherasco
24 novembre 2018 - 06 gennaio 2019

OSVALDO MASCARELLO - BARRIQUE PAINTING
Mostra presso L'Enoteca Palazzo Mentone di Cherasco. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato e
domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso libero.
sito: http://www.enotecapalazzomentone.it
email: info@enotecapalazzomentone.it , tel: +39.0172.489952

Alba
01 dicembre 2018 - 13 gennaio 2019

FABRIZIO DE ANDRÈ - SGUARDI RANDAGI
Mostra d'arte presso la galleria Wall of Sound Gallery in via Gastaldi, 4. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.00. Ingresso libero.
sito: http://www.wallofsoundgallery.com
email: info@wallofsoundgallery.com , tel: +39.0173.362324

La Morra
01 dicembre 2018 - 14 dicembre 2018

STUDIO INQUARTO
Mostra d'arte presso la Cantina Comunale di La Morra. Ingresso libero. Orario: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Chiuso il
martedì.
sito: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204

Cherasco
02 dicembre 2018 - 16 dicembre 2018

MOSTRA DI DISEGNI PARTECIPANTI AL
CONCORSO NAZIONALE NATURALISTICO
Mostra dei partecipanti al concorso presso la Chiesa di San Gregorio. Orari di apertura: domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30, ad ingresso libero.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Alba
08 dicembre 2018 - 06 gennaio 2019

MOSTRA NAZIONALE DI PRESEPI IN SAN
GIUSEPPE
Mostra Nazionale di Presepi presso la Chiesa di San Giuseppe. Orari: tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30.
sito: http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email: centroculturalesangiuseppe@gmail.com , tel: +39.0173.293163
Scarica allegato

Saliceto
08 dicembre 2018 - 06 gennaio 2019

PRESEPI IN CASTELLO
Mostra di presepi nelle sale del castello aperta tutti i giorni festivi dalle 14.30 alle 18.00.
sito: http://www.facebook.com/prolocodi.saliceto
email: proloco.saliceto@libero.it , tel: +39.340.1249603

Barolo
16 dicembre 2018 - 13 gennaio 2019

MOSTRA DI PRESEPI
Tradizionale mostra di presepi in Frazione Vergne. Visitabile sempre per le strade.
tel: +39.0173.77305

Bene Vagienna
16 dicembre 2018 - 06 gennaio 2019

PRESEPE MECCANICO IN MINIATURA
Presepe meccanico in miniatura realizzato da Battista Manassero in mostra presso la Chiesa M.V. Assunta in Frazione Podio.
sito: http://www.amicidibene.it
email: info@amicidibene.it

Cultura
Alba
01 luglio 2018 - 30 dicembre 2018

ALBA SOTTERRANEA
Visite guidate a Alba Sotterranea ogni seconda e quarta domenica del mese alle ore 15.00 e 16.00, ogni terzo sabato del mese alle ore
10.30. L'1 luglio in occasione di Collisioni, il 5 agosto, il 10, 11 e 12 agosto in occasione di San Lorenzo, dal 15 al 19 agosto in
occasione di Ferragosto, il 25 agosto, il 6 settembre in occasione di Attraverso, ogni sabato e domenica durante la Fiera del Tartufo dal
6 ottobre al 25 novembre e il 1 e 2 novembre, 2, 8, 9, 15, 23, 29 e 30 dicembre. Su prenotazione nella sezione PRENOTA su
www.ambientecultura.it, via email a info@ambientecultura.it o via sms a +39.339.7349949, partenze da piazza Risorgimento, 2.
Numero minimo 15 persone, massimo 35 persone.
sito: http://www.ambientecultura.it
email: info@ambientecultura.it , tel: +39.0173.292475

Alba
08 ottobre 2018 - 11 marzo 2019

LUNEDÌ DI SAN PAOLO
Lezioni per educare alla vita buona del Vangelo. Alle ore 21.00 presso il Tempio di San Paolo.
sito: http://www.centroculturalesanpaolo.org
email: centroculturale.alba@stpauls.it , tel: +39.0173.363261
Scarica allegato

Grinzane Cavour
01 novembre 2018 - 08 dicembre 2018

IL CONTE CAMILLO BENSO
Visite narrate da Cavour al Castello di Grinzane Cavour l'1 novembre alle ore 10.00, 11.00, 14.30, 16.00, il 10 novembre alle ore 15.00,
il 25 novembre e l'8 dicembre alle ore 15.30. Costo d'ingresso: 10 €, ridotto fino ai 12 anni 6 €.
sito: http://www.castellogrinzane.com
email: info@castellogrinzane.com , tel: +39.0173.262159

Rievocazioni
Montaldo Roero
15 dicembre 2018 - 16 dicembre 2018

PRESEPE VIVENTE
Presepe vivente tra le vie del centro storico. Navette gratuite da Località Marenghi e Baldissero.
sito: http://www.prolocomontaldoroero.com
email: prolocomontaldoroero@gmail.com , tel: +39.340.8735454
Scarica allegato

Dogliani
23 dicembre 2018 - 24 dicembre 2018

PRESEPE VIVENTE
Presepe vivente a partire dalle ore 20.30, per le vie del borgo di Dogliani Castello, tradizionale rappresentazione con oltre 350 figuranti,
ingresso gratuito, offerta libera.
sito: http://www.prolococastello.it
email: prolococastello@gmail.com , tel: +39.0173.70210

Spettacolo
Alba
03 ottobre 2018 - 07 febbraio 2019

CINECIRCOLO "IL NUCLEO"
Un'interessante programmazione per tutti gli appassionati di cinema. Proiezione di film il mercoledì e giovedì alle ore 21.00 presso la
Sala Ordet. Tessera a 35 €.
sito: http://www.cinecircolo.blogspot.com
email: video@pomodoroeliquirizia.com , tel: +39.0173.440221
Scarica allegato

Cherasco
01 dicembre 2018

ASPETTANDO I PIRATI DEL TANARO 2
Spettacolo comico-satirico a cura di Harold Haupwood presso il Teatro Salomone.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Alba
02 dicembre 2018

LA REGINA DELLE NEVI
Spettacolo teatrale di Hans Christian Andersen. Alle ore 16.30 nella Sala M. Torta Morolin del Teatro Sociale di Alba.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: teatro.sociale@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.35189 - +39.0173.292470

Bra
04 dicembre 2018

DON CHISCIOTTE
Spettacolo teatrale con Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi. Presso il Teatro Politeama, alle ore 21.00.
sito: http://www.teatropoliteamabra.it
email: info@teatropoliteamabra.it , tel: +39.0172.430185

Alba
08 dicembre 2018 - 09 dicembre 2018

VINCENT VAN GOGH - L'ODORE ASSORDANTE
DEL BIANCO
Spettacolo teatrale di Stefano Massini con Alessandro Preziosi. Alle ore 21.00 presso la Sala M. Abbado del Teatro Sociale “G. Busca”.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: teatro.sociale@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.292470

Bra
15 dicembre 2018

ESERCIZI DI STILE
Spettacolo teatrale con Stefania Rocca, Patrizia Bettotti, Giampiero Sobrino e Andrea Dindo. Presso il Teatro Politeama, alle ore 21.00.
sito: http://www.teatropoliteamabra.it
email: info@teatropoliteamabra.it , tel: +39.0172.430185

Alba
16 dicembre 2018

CONCERTO IN SI BE-MOLLE - ASSOLO CON TRIO
PER PIANOFORTE E BOLLE DI SAPONE
Spettacolo teatrale con Michele Cafaggi, Davide Baldi e Federico Caruso. Alle ore 16.30 nella Sala M. Torta Morolin del Teatro Sociale
di Alba.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: teatro.sociale@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.35189 - +39.0173292470

Mercatini
Dogliani
01 dicembre 2018 - 22 dicembre 2018

MERCATO DEI CONTADINI DELLE LANGHE
In piazza Umberto I vendita diretta dei prodotti della terra freschi e trasformati tutti i sabati dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
sito: http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
email: turismo@comune.dogliani.cn.it - biblioteca@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.0173.742573 - +39.0173.70210

Cherasco
02 dicembre 2018

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO
103^ edizione Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo, con 600 banchi di esposizione nel centro storico di Cherasco.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Canale
02 dicembre 2018 - 24 dicembre 2018

YOUCHRISTMAS - IL TUO HAPPENING DI NATALE
Nella via principale della città di Canale, tra i suoi portici, si snoderà il mercatino di Natale con circa 40 casette. Si potranno trovare
prodotti dell’eccellenze eno-gastronomiche, artigiane, oggettistica natalizia, e lo street food dolce e salato. Le domeniche 2, 9, 16
dicembre dalle ore 9.00 e fino alle ore 19.00. Spettacoli per grandi e piccini e distribuzione di panettone e cioccolata (anche il 24
dicembre dopo la Santa Messa di mezzanotte)
email: segreteria@comune.canale.cn.it , tel: +39.0173.979129
Scarica allegato

Alba
09 dicembre 2018

LA PIAZZETTA DELLA SOLIDARIETÀ - IL
MERCATINO DI NATALE DEL VOLONTARIATO
Mercatino di Natale in Piazza Risorgimento e Via Cavour a partire dalle ore 10.00 alle 18.00.
tel: +39.0173.292357

Pocapaglia
09 dicembre 2018

MERCATINO DI NATALE
Mercatino di Natale con prodotti tipici, artigianato. Si potranno degustare polenta e salsiccia, cioccolata calda, tisane e caldarroste.
Intrattenimento con canti popolari. Dalle ore 9.00 alle 17.00.
tel: +39.339.2829372

Saliceto
16 dicembre 2018

MERCATINI DI NATALE
Mercatini artigianali di Natale dalle ore 9.00, festa in piazza e arrivo di Babbo Natale.
sito: http://www.facebook.com/prolocodi.saliceto
email: proloco.saliceto@libero.it , tel: +39.340.1249603

Bene Vagienna
30 dicembre 2018

AUGUSTA ANTIQUARIA
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo, con 300 banchi di esposizione nel centro storico di Bene Vagienna.
tel: +39.0172.488083 - +39.339.7767532

Musica
Alba
26 gennaio 2018 - 06 dicembre 2018

XXXXI STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA
Rassegna concertistica di “Piemonte in Musica” a ingresso libero. Il programma generale prevede otto appuntamenti nella sala Beppe
Fenoglio e nella chiesa di San Giuseppe, dal 26 gennaio al 6 dicembre, alle ore 21.00.
tel: +39.0173.290970
Scarica allegato

Alba
14 novembre 2018 - 02 dicembre 2018

I CONCERTI DELL'A.GI.MUS.
Concerti presso la chiesa di San Giuseppe con ingresso libero la domenica. Direzione artistica A.Gi.Mus. Alba Langhe Roero. Il 14
dicembre alle 16.30, il 25 novembre e il 2 dicembre alle ore 11.00.
sito: http://www.agimus.it
email: segreteria@smcm.it , tel: +39.0173.362408
Scarica allegato

Cherasco
01 dicembre 2018

CONCERTO GOSPEL
Spettacolo musicale in frazione Roreto di Cherasco.
tel: +39.333.4916295

Bossolasco
08 dicembre 2018

CONCERTO DELL'IMMACOLATA
Concerto di Natale. Alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista. Ingresso gratuito.
email: proloco.bossolasco@tiscali.it

Sommariva Perno
15 dicembre 2018

CONCERTO DI NATALE
Concerto di Natale alle ore 20.45 presso la Chiesa Spirito Santo. Ingresso libero.
sito: http://www.centroculturalesanbernardino.it
email: info@centroculturalesanbernardino.it , tel: +39.339.8178347

Bra
19 dicembre 2018

CONCERTO DI NATALE
Concerto di Natale del civico istituto musicale "Gandino" presso il Teatro Politeama Boglione.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Alba
20 dicembre 2018

CONCERTO DI NATALE
Concerto di Natale del Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca. Alle ore 21.00 nella Sala M.Abbado del Teatro Sociale di Alba.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: teatro.sociale@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.35189 - +39.0173292470

Dogliani
22 dicembre 2018

CONCERTO DI NATALE
Concerto di Natale della Filarmonica "Il Risveglio" presso il bocciodromo alle ore 21.00.
sito: http://www.comune.dogliani.cn.it
email: turismo@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.0173.742573 - +39.0173.70210

Bra
30 dicembre 2018

CONCERTO DI CAPODANNO
Concerto di Capodanno alle ore 21.00 presso il Teatro Politeama Boglione.
sito: http://www.turismoinbra.it - www.teatropoliteamabra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Fiere e sagre
Monteu Roero
02 dicembre 2018

UN MAGICO NATALE AL CASTELLO DEI ROERO
Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30 visite guidate al Castello di Monteu Roero al costo di 6 € su prenotazione al
+39.333.7678652. Visite guidate gratuite alla chiesa di San Nicolao e alla confraternita di San Bernardino. Attività per i più piccoli al
mattino e pomeriggio con iscrizione al costo di 5 €. Mercatino di Natale nelle Cantine del Castello e visita al museo "La Galleria dei
Ricordi".
sito: http://www.belmonteu.it
email: turismo@belmonteu.it , tel: +39.0173.960058

Piobesi d'Alba
08 dicembre 2018

FESTA DELL'IMMACOLATA
Festa dell'Immacolata con castagnata in frazione Bricco alle ore 15.00.
tel: +39.339.6541344

Alba
09 dicembre 2018

ALBA DEL BENESSERE
Fiera del benessere dalle ore 10.00 alle 20.00 con ingresso gratuito presso il Palazzo Mostre e Congressi.
sito: http://www.bit.ly/albadelbenessere

Alba
31 dicembre 2018

CAPODANNO AD ALBA 2018
Festeggiamenti in piazza Risorgimento ed aree adiacenti del centro storico, con giochi di luce, performance acrobatica, concerto,
Nutella Party, ore 23.50 saluti del Sindaco, ore 24.00 accensione effetti pirotecnici a terra e a palco, sparo coriandoli e stelle filanti,
nuvole di bolle di sapone, cascata palloncini, effetto nevicata con 10.000 palline da balcone del Municipio, brindisi collettivo.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: info@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.292111

Dogliani
31 dicembre 2018

CAPODANNO IN LANGA
Cenone di fine anno e intrattenimenti musicali presso la bocciofila. Su prenotazione.
sito: http://www.capodannoinlanga.com
email: info@capodannoinlanga.com , tel: +39.366.3029312

Cherasco
31 dicembre 2018

RORETO SALUTA IL 2019
Festeggiamenti per il Capodanno in frazione Roreto di Cherasco.
tel: +39.333.4916295

Enogastronomia
Dogliani
01 dicembre 2018

BAGNA CAUDA DEI VOLONTARI
Presso i locali della Bocciofila si svolgerà la tradizionale bagna cauda organizzata dai volontari del soccorso. Alle ore 20.00.
tel: +39.0173.742589

Barolo
02 dicembre 2018 - 03 dicembre 2018

VINI CORSARI
Dalle 11.00 alle 18.00, il Castello comunale di Barolo ospiterà una degustazione con i vini di 30 vignaioli europei, con possibilità di
acquistare i vini direttamente dai produttori. Punti ristoro nelle sale del Castello. Prezzo: 20 € ingresso giornaliero .
sito: http://www.vinicorsari.com
email: vinicorsari@gmail.com Scarica allegato

