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
Serralunga d'Alba
15 dicembre 2019 - 01 marzo 2020

SPETTACOLI PER BAMBINI E FAMIGLIE
In ambito teatrale la Fondazione E. di Mirafiore propone alle famiglie una rassegna di spettacoli per i bambini con il contributo di
compagnie teatrali professioniste provenienti da ogni parte d’Italia. Gli spettacoli si svolgono nel teatro della Fondazione la domenica
pomeriggio.
sito: http://www.fondazionemirafiore.it
email: info@fondazionemirafiore.it , tel: +39.0173.626424

Corneliano d'Alba, Grinzane Cavour, Guarene, Neive, Novello
19 gennaio 2020 - 15 marzo 2020

BURATTINARTE D'INVERNO
Teatro di figura e festival dei burattini e delle marionette presentato dall’Associazione Burattinarte in collaborazione con realtà
associative e enti locali, il 19 gennaio e il 2 febbraio a Corneliano d'Alba presso il Cinema Vekkio, il 26 gennaio a Grinzane Cavour
presso il Salone Comunale, il 9 febbraio a Neive presso l'Auditorium S. Giuseppe, l'8 marzo a Novello al Teatro Comunale e il 15
marzo a Guarene presso la Chiesa della S.S. Annunziata. Gli spettacoli iniziano alle ore 16.30. Ingresso libero.
sito: http://www.burattinarte.it
email: press@burattinarte.it , tel: +39.0173.509345 +39.338.5413484
Scarica allegato

Bra
02 marzo 2020 - 30 marzo 2020

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 con prenotazione obbligatoria alla segreteria della biblioteca.
sito: http://www.comune.bra.cn.it
email: biblioteca@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.413049

Bra
04 marzo 2020

STORIE FUORI DALLE RIGHE
Laboratorio di lettura per bambini dai 6 ai 9 anni, incontro dal titolo “Quanti modi di comunicare!”.Presso la Biblioteca civica “Giovanni
Arpino” alle ore 17.00. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.413049

Bra
07 marzo 2020 - 28 marzo 2020

BIBLIOBEBÈ
Letture animate con Daniela Febino per bimbi da 9 a 18 mesi (dalle 10 alle 11) e da 18 a 36 mesi (dalle 11 alle 12). Al sabato mattina
presso la Biblioteca Civica. Ingresso libero su prenotazione.
email: biblioteca@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.413049

Alba
11 marzo 2020 - 25 marzo 2020

READINGLAB
Laboratorio di lettura per giocare con la lingua inglese rivolto ai bambini della scuola primaria, a cura delle classi IV dell'Istituto Luigi
Einaudi di Alba. Presso la Libreria L'Incontro dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria.
sito: http://www.librerialincontro.it
email: info@librerialincontro.it , tel: +39.0173.209859

Alba
15 marzo 2020

CARNEVALE DI BORGO PIAVE
Evento di festa, maschere, musica e divertimento per tutti i bambini! In Corso Piave, a partire dalle 14.00.
Bra
28 marzo 2020 - 29 marzo 2020

MUSEO DEL GIOCATTOLO FAMILY FRIENDLY
Attività per famiglie presso il Museo del Giocattolo. Ogni ultimo weekend del mese. Il sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.00 giochi da
tavolo per famiglie con l’associazione Ordine della Rocca. La domenica pomeriggio, intrattenimento e animazione nel cortile del museo
e visite teatralizzate (alle 15.30 e alle 17.00).Per questo appuntamento i giovani visitatori sono invitati a partecipare in maschera dato
che è prevista una “sorpresa” di Carnevale.
sito: http://www.turismoinbra.it
tel: +39.0172.413049

Barolo
29 marzo 2020

DISEGNAMO L'ARTE. LE QUATTRO STAGIONI
Visita guidata per famiglie con laboratorio tematico di disegno per bambini nel castello di Barolo in collaborazione con Abbonamento
Torino Musei, alle ore 11.30. Costi di partecipazione: bambini €3.00; adulti con Abbonamento Musei: gratuito; adulti non titolari di
Abbonamento Musei € 9.00. Consigliato ai bambini dai 6 ai 14 anni.
sito: http://www.wimubarolo.it
email: info@wimubarolo.it , tel: +39.0173.386697

Serralunga d'Alba
29 marzo 2020

DISEGNAMO L'ARTE. IL PAESAGGIO
Visita guidata per famiglie con laboratorio tematico di disegno per bambini nel castello di Serralunga in collaborazione con
Abbonamento Torino Musei, alle ore 15.30. Costi di partecipazione: bambini €3.00; adulti con Abbonamento Musei: gratuito; adulti non
titolari di Abbonamento Musei € 3.00. Consigliato ai bambini dai 6 ai 14 anni.
sito: http://www.castellodiserralunga.it www.barolofoundation.it
email: info@castellodiserralunga.it , tel: +39.0173.613358

Grinzane Cavour
29 marzo 2020

DISEGNIAMO L'ARTE
Evento rivolto a tutti i bambini ed alle loro famiglie, dedicato al disegno per scoprire i musei in maniera speciale: un’occasione unica di
reinterpretare le bellezze del nostro patrimonio storico-artistico. Presso Museo delle Langhe (Castello di Grinzane Cavour) dalle ore
14.00 alle 17.00. Prezzo: €3.
sito: http://www.castellogrinzane.it
email: info@castellogrinzane.com , tel: +39.0173.262159

Mostre d'arte
Monforte d'Alba
01 ottobre 2019 -

MOSTRA PERMANENTE DI MARIO LATTES
Mostra di opere di grande formato di Mario Lattes presso la Fondazione Bottari Lattes in via Marconi, 16. Orari apertura: dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00. Ingresso libero.
sito: http://www.fondazionebottarilattes.it
email: segreteria@fondazionebottarilattes.it , tel: +39.0173.789282

20 dicembre 2019 - 31 marzo 2020

ITALIA O ENOTRIA: LA VIGNA DEL
RISORGIMENTO
Mostra dedicata agli intrecci tra la storia enoica e quella risorgimentale nell’arco del XIX secolo, in tutto il territorio nazionale ma con un
focus particolare sul territorio piemontese e sulle colline di Langhe e Roero, presso la Cantina Sperimentale della Scuola Enologica
"Umberto I" di Alba. Orari di apertura: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00. Venerdì 20 dicembre è prevista una visita guidata
gratuita all’esposizione aperta a tutti alle ore 12.15 circa, con ritrovo a partire dalle ore 12.00.
sito: http://www.ambientecultura.it
email: info@ambientecultura.it , tel: +39.339.7349949 +39.0173.293163
Scarica allegato

Bene Vagienna
12 gennaio 2020 - 29 marzo 2020

DIVINE CREATURE
Mostra internazionale di arte contemporanea a cura di Roberto Borra dell'Associazione Collettivo 37 di Torino. Palazzo Lucerna di
Rorà. Orari: Giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. Giorni feriali per
gruppi : prenotazioni presso l'Ufficio Turistico. Ingresso libero.
sito: http://www.amicidibene.it
email: info@amicidibene.it , tel: +39.0172.654969
Scarica allegato

12 gennaio 2020 - 29 marzo 2020

FOTOGRAFIA ATTRAVERSO I SECOLI
Mostra fotografica di Giovanni Cornaglia presso Casa Ravera. Orari: Giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. Giorni feriali per gruppi : prenotazioni presso l'Ufficio Turistico. Ingresso libero.
sito: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969

Cherasco
15 febbraio 2020 - 13 aprile 2020

RI-CERCARE LA FIGURA INFINITA
Mostra di opere di Sergio Unia, presso Palazzo Salmatoris. Orario di visita: dal mercoledì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato e
domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: ufficio.stampa@comune.cherasco.cn.it Scarica allegato

Bene Vagienna
23 febbraio 2020 - 29 marzo 2020

C'ERA UNA VOLTA L'AFGHANISTAN. LA VIA
CRUDELE DA GINEVRA A KABUL: 1939-1940
Mostra promossa dal Centro Federico Peirone dell'Arcidiocesi di Torino - Studi e relazioni Cristiano-islamiche presso la Chiesa di San
Bernanrdino dei Disciplinati Bianchi. Orari: giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso libero. Inaugurazione il
23 febbraio alle ore 11.00.
sito: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969
Scarica allegato

Diano d'Alba
14 marzo 2020 - 29 marzo 2020

PARLA PÀ! TESORI DI ALTA LANGA
Mostra fotografica a cura del collettivo dei fotografi del progetto “Me Langa”, che tornano a proporre al pubblico le proprie immagini
nella magnifica cornice del Comune di Diano d’Alba presso il Salone Polivalente. L’esposizione sarà visitabile nelle sole giornate di
sabato e domenica, nei weekend del 14-15 marzo e del 21-22 marzo, con orario 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00. Inoltre, per il fine
settimana del 28-29 marzo, è previsto un evento speciale in collaborazione con le Associazioni L’Arvangia e Langa del Sole, presso lo
Spianamento di San Sebastiano (in caso di maltempo la mostra resterà esposta presso il Salone Polivalente). Ingresso libero.

sito: https://www.facebook.com/MeLangaPhotoProject/
email: melanga@cavalieridellelanghe.it , tel: +39.338.9928621
Scarica allegato

Alba
14 marzo 2020 - 29 marzo 2020

“NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA…”
Mostra fotografica che prende il nome dall’incipit della Divina Commedia di Dante Alighieri. Inaugurazione Sabato 14 marzo alle ore
16.30 nel Palazzo Banca d’Alba, in via Cavour, 4. Orari di apertura: venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00; sabato dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00; domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Visite di gruppo su prenotazione.

tel: +39.320.6308456

Cultura
Bra
29 ottobre 2019 - 23 maggio 2020

GUIDA ALLA CONOSCENZA DEI MUSEI BRAIDESI
E DEI TERRITORI CIRCOSTANTI
Ciclo di conferenze e di visite guidate sul tema di Bra e dei suoi musei. Museo Craveri. Quota d’iscrizione:€ 25,00 per i soci degli "Amici
dei Musei" e € 40,00 per i non soci.
email: craveri@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.412010
Scarica allegato

Alba
18 novembre 2019 - 06 giugno 2020

MEMORIA E FUTURO
Rassegna di incontri e dibattiti su temi socio-culturali promossi dall'Associazione Ithaca.
email: ithacassociazione@gmail.com , tel: +39.0173.209302 +39.328.2198704
Scarica allegato

Serralunga d'Alba
17 gennaio 2020 - 25 aprile 2020

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE
Nel teatro della Fondazione Mirafiore appuntamenti con romanzieri, imprenditori, scienziati, musicisti, comici e politici. Ingresso libero,
su prenotazione.
sito: http://www.fondazionemirafiore.it
email: info@fondazionemirafiore.it , tel: +39.0173.626442
Scarica allegato

Alba
01 febbraio 2020 - 28 giugno 2020

ALBA SOTTERRANEA
Visite guidate a Alba Sotterranea ogni seconda e quarta domenica del mese, ogni terzo sabato del mese alle ore 11.00, 15.00, 16.00.
Date speciali per Pasqua: dall’11 al 13 aprile (Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta), con visite tutto il giorno (ore 10.30, 11.30, 14.00,
15.00, 16.00 e 17.00). Date speciali per Vinum 2020: sabato 25 e domenica 26 aprile, da venerdì 1 a domenica 3 maggio, sabato 9 e
domenica 10 maggio, con visite tutto il giorno (ore 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00). Date speciali per il Giro d’Italia: sabato
30 e domenica 31 maggio con visite tutto il giorno (ore 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00). 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: +39.339.7349949 - +39.342.6433395 -+39.0173.292475
Scarica allegato

Alba
20 febbraio 2020 - 12 marzo 2020

CORSO DI ACCOGLIENZA TURISTICA
Corso base di tecniche di accoglienza e gestione eventi, utile a chi voglia apprendere nozioni teoriche e pratiche per lavorare ai
numerosi eventi di valorizzazione del territorio di Langhe e Roero. Presso Turismo in Langa, dalle ore 20.30 alle ore 22.30. Costo: 60€.

sito: http://www.turismoinlanga.it
email: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173364030 SMS +39.3319231050
Scarica allegato

Alba
02 marzo 2020 - 30 marzo 2020

VIAGGIO LETTERARIO CON LE PAROLE
Tre incontri di letture e commenti con i seguenti titoli: “Dalla mamma alla tresca” – “Dal cicisbeo alla civetta” – "Dal fiasco al cabaret".
Presso l'Associazione ALEC, Via Maestra 30 ad Alba, alle ore 17.00. Ingresso libero.
sito: http://www.associazionealec.com
email: info@associazionealec.it , tel: +39.0173.612124 - +39.338.2447577

Alba
04 marzo 2020

SUI SENTIERI DEI FRESCANTI NEL ROERO
Lezione aperta agli studenti del prof. Walter Accigliaro sui cicli di antichi affreschi nel Roero, nell’ambito del progetto culturale “Sui
sentieri dei frescanti nel Roero”, con la collaborazione della Sezione albese di Italia Nostra. Presso il Liceo Artistico "Pinot Gallizio" di
Alba, alle ore 14.15. Ingresso libero.
email: alba@italianostra.org , tel: +39.339.6932937

Bra
05 marzo 2020

LEGGO PER TE
Laboratorio rivolto a bibliotecari, volontari, insegnanti e genitori interessati a perfezionare la loro capacità di leggere una storia, a cura
dell'attrice Elisa Dani. Presso la Biblioteca civica “Giovanni Arpino”. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.413049

Dogliani
06 marzo 2020

MARIE. VITE DI DONNE OLTRE LA FINE
Reading di Chiara Porcu. Presso il Teatro Sacra Famigliaalle ore 21.00. Ingresso gratuito
sito: http://www.doglianiturismo.com

Monticello d'Alba
08 marzo 2020

LE DONNE DI CASA ROERO
Visita narrata al Castello di Monticello in occasione della Festa della Donna. Visite al castello dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
18.00 al costo di 10 €.
sito: http://www.turismoinlanga.it
email: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Grinzane Cavour
08 marzo 2020

IL CONTE CAMILLO BENSO
Visite narrate da Cavour al Castello di Grinzane Cavour alle ore 10.30, 12.00, 15.00. Costo d'ingresso: 10 €, ridotto dai 6 ai 12 anni 6 €.
sito: http://www.castellogrinzane.com
email: info@castellogrinzane.com , tel: +39.0173.262159

Corneliano d'Alba
11 marzo 2020

EXTINCTION REBELLION
Presentazione pubblica di “Extinction Rebellion” (Movimento internazionale non violento contro la devastazione ecologica ), con il
patrocinio di varie associazioni, tra cui “Canale Ecologia” e la Sezione albese di Italia Nostra. Presso il Cinema Vekkio di Corneliano
d’Alba, alle ore 21.00. Ingresso libero.
email: alba@italianostra.org , tel: +39.346.3278597

Dogliani
13 marzo 2020

IMMIGRAZIONE: VENGONO TUTTI QUI? LE ROTTE
DELL’IMMIGRAZIONE DALL’AFRICA
Incontro sul tema dell'immigrazione con Enrico Casale e Claudio Boasso presso la Biblioteca Luigi Einaudi alle ore 21.00. Ingresso
libero.
sito: http://www.doglianiturismo.com
email: biblioteca.dogliani@gmail.com , tel: +39.0173.70210

Bra
13 marzo 2020

SCUOLA DI PACE - "ECONOMIA ED ECOLOGIA"
Nuovo appuntamento con la Scuola di Pace "Toni Lucci" di Bra dedicato al tema del clima. Presso la sala conferenze “Giovanni Arpino”
alle ore 21.00. Relatore Beatrice Berrino, insegnante di Economia e Diritto alla Scuola di economia civile (Sec). Ingresso libero.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: scuoladipacedibra@gmail.com , tel: +39.0172.430185

Cortemilia
16 marzo 2020 - 21 marzo 2020

“XVIII PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER
RAGAZZI” – SETTIMANA DEL GIGANTE E
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Cerimonia di Premiazione (19 Marzo) della XVIII edizione del Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi. Una vera e propria festa del
libro, della lettura, della cultura che non si conclude in un solo giorno, ma prosegue per tutta la settimana con spettacoli, laboratori,
esposizioni, incontri con gli autori. E’ la tanto attesa Settimana del Gigante (dal 16 al 21 Marzo). A Cortemilia, presso il Nuovo Teatro
Comunale e Biblioteca Civica “Michele Ferrero”. Ingresso libero.

sito: http://www.gigantedellelanghe.it
email: info@ilgigantedellelanghe.it

Dogliani
20 marzo 2020

L'ITALIA È BELLA DENTRO
Presentazione del libro “L’Italia è bella dentro. Storie di resilienza, innovazione e ritorno nelle aree interne” di Luca Martinelli con
Roberto Colombero. Presso la Biblioteca Luigi Einaudi alle ore 21.00. Ingresso libero.
sito: http://www.doglianiturismo.com
email: biblioteca.dogliani@gmail.com , tel: +39.0173.70210

Bra
21 marzo 2020 - 22 marzo 2020

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
Due giornate dedicate alla riscoperta del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese. Visite guidate a siti archeologici di
Pollenzo.

sito: http://www.turismoinbra.it www.fondoambiente.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Dogliani
26 marzo 2020

NATI PER LEGGERE
"Come e cosa leggere?" . Appuntamento dedicato alla lettura e rivolto ai genitori con la psicologa Antonella Marenchino. Alle ore
16.30 presso la biblioteca “L. Einaudi”. Ingresso libero.

sito: http://www.doglianiturismo.com
email: biblioteca.dogliani@gmail.com , tel: +39.0173.70210

Govone
27 marzo 2020

CONFERENZA PUBBLICA SULLE
SETTECENTESCHE TAPPEZZERIE CINESI NELLA
RESIDENZA CASTELLANA
Conferenza pubblica sulle settecentesche tappezzerie cinesi nella residenza castellana, con la presentazione di un video ed interventi
di relatori, in collaborazione tra la Biblioteca comunale di Govone e la Sezione albese di Italia Nostra. Presso il Castello di Govone, alle
ore 21.00. Ingresso libero.
email: alba@italianostra.org , tel: +39.0173.33856

Alba
31 marzo 2020

“L’ETÀ DELLA PIETRA VERDE. SULLE TRACCE DEI
POPOLI NEOLITICI DEL PIEMONTE
SUD-OCCIDENTALE”
Presentazione pubblica del libro “L’Età della Pietra Verde. Sulle tracce dei popoli neolitici del Piemonte sud-occidentale” di Piero
Barale. Presso la sede di Italia Nostra ad Alba (via Vivaro 2), alle ore 21.00. Ingresso libero.
email: alba@italianostra.org , tel: +39.0173.284905

Rievocazioni
Bra
20 marzo 2020

RICORDO DELLE VITTIME DI TUTTE LE MAFIE
Manifestazione pubblica per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie in occasione dell’annuale appuntamento promosso
dall’associazione Libera. In Piazza Falcone e Borsellino alle ore 11.30.

sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Spettacolo
Alba
04 febbraio 2020 - 25 marzo 2020

RASSEGNA TEATRO SCUOLA
Rassegna dedicata agli studenti delle scuole albesi di ogni ordine e grado presso il Teatro Sociale "G.Busca". Cinque spettacoli in
matinèe per un totale di 7 recite.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173/292470 – 292471 - 292472
Scarica allegato

Alba
12 febbraio 2020 - 30 aprile 2020

CINEOCCHIO
Un'interessante programmazione per tutti gli appassionati di cinema. Proiezione di film il mercoledì e il giovedì alle ore 21.00 presso la
Sala Ordet. Tessera a 30 €. Le tessere saranno disponibili presso la Libreria La Torre, Libreria San Paolo Alba, Libreria Milton e in Sala
Ordet prima della proiezione.
sito: http://www.cinecircolo.blogspot.com
email: video@pomodoroeliquirizia.com , tel: +39.0173.440221
Scarica allegato

Bra
02 marzo 2020

UNA TRAGEDIA REALE
Spettacolo teatrale con Andrea Renzi, Luciano Saltarelli e Lara Sansone. Teatro Politeama Boglione, alle ore 21.00. Ingresso: € 20,
ridotto €18 per over 65 e under 26.
Rinviato a data da destinarsi.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Bra
08 marzo 2020

CASCA IL MONDO CASCA LA TERRA (BALLATA
DEI CONTRARI)
Spettacolo teatrale per bambini e famiglie al Teatro Politeama Boglione alle ore 16.00. Ingresso gratuito per i bambini, € 20 per gli
adulti accompagnatori.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Dogliani
08 marzo 2020

PAROLE A FUOCO LENTO
Spettacolo di reading musicale nell'ambito della rassegna CHE SPETTACOLO… A TEATRO. Presso il Teatro Sacra Famiglia alle ore
16.30. Ingresso 7€.
sito: http://www.doglianiturismo.com
email: turismo@comune.dogliani.cn.it

Dogliani
11 marzo 2020

DOGLIANI OPEN MOVIE: LE NINFEE DI MONET
Proiezione del film “Le ninfee di Monet”. Presso il Teatro Sacra Famiglia alle ore 21.00. Ingresso: 4,50€ o 3,50€ ridotto.
sito: http://www.doglianiturismo.com
email: turismo@comune.dogliani.cn.it

Alba
13 marzo 2020

ABBIAMO TUTTE LA STESSA STORIA
Spettacolo dedicato alle donne tratto da “Tutta casa, letto e chiesa” di Dario Fo e Franca Rame di e con Roberta La Guardia. Presso il
Teatro Moretta alle ore 21.00, nell'ambito della rassegna DAT 2020, Diritti a Teatro. Biglietti: 10 €, ridotto 8 € under 26 over 65;
abbonamento “Tutto Dat” 5 spettacoli 40 €.
sito: http://www.teatrodelfiasco.it
email: info@teatrodelfiasco.it , tel: +39.334.9565723
Scarica allegato

Bra
14 marzo 2020

DUE BOTTE A SETTIMANA
Spettacolo teatrale di e con Marco Marzocca. Teatro Politeama Boglione, alle ore 21.00. Ingresso: € 20, ridotto €18 per over 65 e under
26. Posti esauriti.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Dogliani
18 marzo 2020

DOGLIANI OPEN MOVIE: KLIMT E SCHIELE. EROS
E PSICHE
Proiezione del film "Klimt e Schiele. Eros e psiche” presso il Teatro Sacra Famiglia alle ore 21.00. Ingresso 4,50€ o 3,50€ ridotto.
sito: http://www.doglianiturismo.com
email: turismo@comune.dogliani.cn.it

Dogliani
25 marzo 2020

DOGLIANI OPEN MOVIE: HITLER CONTRO
PICASSO E GLI ALTRI
Proiezione del film “Hitler contro Picasso e gli altri” presso il Teatro Sacra Famiglia alle ore 21.00. Ingresso 4,50€ o 3,50€ ridotto.
sito: http://www.doglianiturismo.com
email: turismo@comune.dogliani.cn.it

Bra
26 marzo 2020

THE BLACK BLUES BROTHERS
Spettacolo acrobatico pop presso il Teatro Politeama alle ore 21.00. Fuori abbonamento.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Monticello d'Alba
28 marzo 2020

CASTLE ANGELS - IL TESORO DEI FRANCESI
Visita speciale al Castello di Monticello d'Alba ispirata alle "escape room". Costi di partecipazione: 80 € a squadra (massimo 4
persone), 120 € a squadra (massimo 8 persone).
sito: http://www.turismoinlanga.it www.castleangels.it
email: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Sport e Natura
Alba, Grinzane Cavour
01 marzo 2020

DAL BOSCO DEI CERRI AL CASTELLO DI
GRINZANE CAVOUR
Passeggiata da Alba a Grinzane Cavour attraversando il bosco dei Cerri. Ritrovo alle ore 9.30 in Strada Castelgherlone. Costo di
partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703

Monticello d'Alba
08 marzo 2020

I SENTIERI IN ROSA E LE DONNE DI CASA ROERO
Camminata sulle colline del Roero dedicata alle donne e alla primavera. Al termine visita narrata al Castello di Monticello, alla Chiesa di
San Ponzio o all'installazione "Il Bosco delicato" di Sabrina Oppo. Ritrovo ore 9,30 – Partenza ore 10: Monticello Borgo (Cn) , P.zza
Martiri della Libertà. Lunghezza percorso Km 14 circa – Dislivello totale 405 mt – pranzo al sacco, rientro alle auto nel pomeriggio.
Prezzo: Euro 10 gratuità minori di anni 18.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703
Scarica allegato

Verduno
14 marzo 2020 - 15 marzo 2020

CORSO TEORICO PRATICO DI FOOD FOREST
Due giornate di Corso di Food Forest per riportare i terreni al loro equilibrio originale aumentandone la biodiversità. Presso l'azienda
agricola Orto delle Erbe. Costo € 150. Prenotazioni entro il 6 marzo 2020.

sito: http://www.ortodelleerbe.com
email: ortodelleerbe@gmail.com , tel: +39.334.3196616
Scarica allegato

Vezza d'Alba
15 marzo 2020

ATMOSFERE PRIMAVERILI SUL SENTIERO DEI
LUOGHI ALTI
Trekking nel Roero tra boschi e vigneti, da Bricco San Martino al Santuario della Madonna dei Boschi. Al termine degustazione di vini
presso una cantina del territorio. Ritrovo ore 9.30 a Vezza d'Alba. Prezzo: 10 €, gratuità per i minori di 18 anni.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703
Scarica allegato

Govone, Priocca
22 marzo 2020

IL SENTIERO DEI CASTELLI E I TULIPANI A CORTE
Escursione sull’itinerario che dall’abitato di Priocca conduce alla maestosa Residenza Reale di Govone nel giorno della gioiosa “Festa
dei Tulipani”. Al termine visita al Castello e a "Mondo del vino Wine experience". Partenza alle ore 10.00 da Priocca, Palazzo
Comunale. Costo di partecipazione: 10 €, gratuità per i minori di 18 anni.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703
Scarica allegato

Piobesi d'Alba
22 marzo 2020

E VOLA VOLA L'APE MAYA
Passeggiata di circa 6 km, in un territorio suggestivo, dove si incontrano subito colline e vigneti. Durante il percorso si raggiungeranno
le famose Miniere di Gesso di Piobesi. Possibilità di pranzo a prezzo convenzionato. Nel pomeriggio altra passeggiata, con percorso di
circa 7 Km. Durante il tragitto Marco Bergadano ci farà conoscere l'interessante mondo delle api. Al termine rinfresco per tutti, con
bevande a base di ottimo miele. Partenza alle ore 10.00.
sito: http://www.camminarelentamente.it
email: camminarelentamente2@gmail.com , tel: +39. 380.6835571

Alba
28 marzo 2020 - 29 marzo 2020

PIEMONTGRAVEL
Tre prove speciali cicloturistiche (tratti cronometrati che determinano la classifica finale) varie e differenti tra loro con partenza e arrivo
nella città di Alba che attraversano alcuni tra i borghi più belli del Piemonte.
sito: http://www.piemontrail.it

Pocapaglia
29 marzo 2020

DALLE ROCCHE DI POCAPAGLIA AL SENTIERO
DELLE PERVINCHE
Trekking naturalistico nei boschi per ammirare le suggestive Rocche del Roero. Ritrovo alle ore 9.30 presso Bar Centro Sportivo di
Pocapaglia. Costo: 10 €, gratuità per minori di 18 anni. Al rientro possibilità di visita al Museo "Rocche e Masche" e merenda sinoira.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703
Scarica allegato

Bra
29 marzo 2020

STREET WORKOUT E GIOCAGIN
Passeggiata del benessere con stazioni di allenamento in cuffia organizzata dalla Uisp di Bra. Partenza dal Palazzetto dello Sport in
Viale Risorgimento 31 alle ore 9.00. Iscrizioni obbligatorie entro il 21 marzo presso: Comitato Uisp sede Bra, piscina comunale di
Montà e Saluzzo, Happy Fit asd Montà, Kinesica fitness Bra. Iscrizioni on line. Nella stessa giornata si svolge il Giocagin,
manifestazione che raccoglie tutte le attività praticate in palestra, da persone di tutte le età legata ad una raccolta fondi a favore di
progetti di sport e cooperazione.
sito: http://www.uisp.it/bra
email: bracuneo@uisp.it , tel: +39.334.3859711

Musica
Alba
03 marzo 2020 - 21 marzo 2020

RASSEGNA DELLE CORALI DI LANGA E ROERO
Rassegna di corali nella Chiesa di San Domenico alle ore 21.00, ingresso libero.
sito: http://www.famijaalbeisa.it
email: info@famijaalbeisa.it - famija.albeisa@areacom.it , tel: +39.0173.441742
Scarica allegato

Alba, Bra
08 marzo 2020 - 12 aprile 2020

BACCO E ORFEO
15^ edizione dei concerti aperitivo della domenica mattina, direzione artistica Alba Music Festival, nella chiesa di San Giuseppe di Alba,
ore 11.00, con la collaborazione del Centro Culturale S. Giuseppe e dell’Ass. Go Wine. Alle ore 16.30 concerti presso la Chiesa di
Santa Chiara di Bra.
sito: http://www.albamusicfestival.com
email: info@albamusicfestival.com , tel: +39.0173.362408
Scarica allegato

Alba
20 marzo 2020

PRESENTAZIONE CD "NEVER LET ME GO"
Presentazione del CD "Never let me go" del Quartetto Ponissi, Barberis,Cresto-Dina, Barberis. Presso la Sala B.Riolfo, Cortile della
Maddalena ad Alba, alle ore 21.00. Ingresso libero.
sito: http://www.associazionealec.com
email: info@associazionealec.it , tel: +39.339.4479799

Dogliani
28 marzo 2020

DOGLIANI OPEN CLASSIC: STRAUSS ENSEMBLE
Concerto di musica classica: Strauss Ensemble (voce, clarinetto, violoncello e pianoforte/fisarmonica) in “Alla scoperta delle Americhe:
dal Musical di Brodway al Tango di Piazzolla”. Alle ore 21.00 presso la Chiesetta del Ritiro Sacra Famiglia. Ingresso libero.

sito: http://www.doglianiturismo.com
email: biblioteca.dogliani@gmail.com , tel: +39.0173.70210

Fiere e sagre
Bra
29 febbraio 2020 - 01 marzo 2020

GRANDA GAMES
Manifestazione dedicata ai giochi da tavolo. L’evento consiste in due intere giornate di gioco durante le quali sarà possibile cimentarsi
in sfide emozionanti, testando le proprie doti strategiche e di pianificazione. Sabato 29 febbraio dalle ore 10.00 alle 24.00 e domenica 1
marzo dalle ore 10.00 alle 18.00 presso il Movicentro di Bra (in via Trento e Trieste 6, accanto alla stazione). Ingresso libero.
sito: http://www.grandagames.it
tel: +39.320.0723231

Govone
22 marzo 2020

TULIPANI A CORTE
Fioritura spontanea di tulipani nel parco del castello con intrattenimenti musicali, mostre d’arte, incontri culturali, spettacoli all’aria
aperta per bambini e visite guidate del castello, dalle 10.00 alle 18.30.
sito: http://www.comune.govone.cn.it
email: turismo@comune.govone.cn.it , tel: +39.0173.58103

Enogastronomia
Alba
02 marzo 2020 - 23 marzo 2020

CORSO DI DEGUSTAZIONE
Corso base di degustazione di vini condotto dall’enologo e sommelier Simone Pettinati, utile a chi voglia approcciarsi all’assaggio in
modo tecnico, apprendendo terminologie e nozioni per trasformare il semplice assaggio in una vera e propria esperienza. Presso
Turismo in Langa, dalle ore 20.30 alle ore 22.30. Costo: 90€, prenotazione obbligatoria.

sito: http://www.turismoinlanga.it
email: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030
Scarica allegato

Barolo
08 marzo 2020 - 29 marzo 2020

CIOCCOLATO ALLA CORTE DEL BAROLO
CHINATO
Percorso didattico storico e degustazioni di cioccolato in abbinamento al Barolo Chinato, presso l’Enoteca Regionale del Barolo. Il 8,
15, 22, 29 marzo.
sito: http://www.comune.barolo.cn.it
email: info@comune.barolo.cn.it , tel: +39.0173.56106

Monforte d'Alba
21 marzo 2020 - 22 marzo 2020

I GRANDI TERROIR DEL BAROLO
Evento ideato da Go Wine e promosso in collaborazione con Moda Venue di Monforte d'Alba: un week-end all’inizio della primavera
che invita a conoscere “sul campo” la nuova annata di uno dei più grandi vini del mondo: il Barolo. Il programma della due giorni
prevede banchi d'assaggio alla presenza diretta delle cantine e esclusive degustazioni guidate: una formula sperimentata in passato e
gradita agli enoappassionati. Dalle ore 11.00 alle 19.00 presso Palazzo Martinengo. Costo: 20€.
sito: http://www.gowinet.it
email: info@gowinet.it , tel: +39.0173.364631

Barolo
28 marzo 2020

WINE EXPERIENCE
Una visita guidata del WiMu sulle tracce degli “ingredienti” del vino. Un format per scoprire la discesa nel vino progettata da François
Confino, attraverso i piani del castello Falletti, indagando con l’uso di “materiali e strumenti esterni” gli aspetti più caratteristici e le
particolarità, gli accenni storici e geografici della produzione locale e non solo. Una visita speciale, in cui non mancheranno aneddoti e
curiosità sulla bevanda che, da secoli e sempre di più, rappresenta la storia, la cultura e la tradizione di interi popoli e territori. Alla fine
del tour, brindisi con un calice di Barolo. Museo del Vino alle ore 16,30. Biglietto di ingresso €8.00 adulti + €7.00 per visita guidata e
assaggio di vino Barolo.
sito: http://www.wimubarolo.it www.barolofoundation.it
email: info@wimubarolo.it , tel: +39.0173.386697

La Morra
28 marzo 2020 - 29 marzo 2020

SORSI DI DOLCETTO
Degustazione di Dolcetto dei Produttori Associati presso la Cantina Comunale di La Morra. Prezzo: €5.
sito: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204

