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Sabato 26 Agosto 2017
Incontro con il Dr. Gian Mario Ricciardi – già
caporedattore centrale TG 3 Piemonte – per la
preparazione del Premio Nazionale Franco
Piccinelli.

Lunedi 28 Agosto 2017
Incontro con il Rettore dell’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, Prof. Pier Carlo
Grimaldi, per la preparazione del Premio Nazionale
Franco Piccinelli.
Foto aerea del Comune di Neive tratta dal sito www.bandierearancioni.it

Martedi 29 Agosto 2017
Incontro con la Dott.ssa Elena Pasino in previsione di un evento espositivo sul territorio di Langa-Roero
Incontro del Tavolo Tecnico Ferrovie.
Sabato 09 Settembre 2017
Apertura della mostra “Bibbia e Sacro Vino – Marc Chagall e Visioni
Contemporanee”, che propone 14 delle acqueforti della mitica collezione
della Bibbia del maestro russo, esponente di spicco della Grande
Avanguardia europea del dopoguerra del Maestro russo come anteprima di
una più grande esposizione con tutte le 105 acqueforti che si terrà ad Alba
nella magnifica e maestosa Chiesa di San Domenico, nella primavera 2018
in coincidenza con la Settimana Santa ma anche con l‘anniversario della
morte di Chagall, scomparso il 28 marzo 1985 in Saint-Paul-de-Vence.
La mostra è stata impreziosita da un originalissimo e suggestivo percorso
narrativo e didascalico del vino nella Bibbia realizzato da pittori piemontesi.
La mostra, aperta fino al 7 Gennaio 2018, è patrocinata dal Club
UNESCO di Alba, Langhe e Roero.
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Mercoledì 13 Settembre 2017
Il Club ha lanciato il premio Letterario Nazionale “Franco Piccinelli” indetto
per ricordare la figura dello scrittore e giornalista neivese Franco Piccinelli. Il
Premio è suddiviso in tre sezioni: narrativa, giornalismo televisivo, giovani.
Verranno considerati con particolare attenzione nella selezione degli elaborati,
quei lavori che fanno emergere la relazione dell’Autore con lo sfondo culturale
dove ha luogo l’azione narrata; che fanno diretto o indiretto riferimento ai temi:
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, dialogo tra le culture, sviluppo
sostenibile.
La Segreteria del Club ha curato la progettazione del premio; la formalizzazione
dei bandi; la presentazione delle domande di contributo e i rapporti con il Salone
del Libro di Torino.
Giovedì 14 Settembre 2017
Incontro con il Prof. Donato Bosca e con il Sindaco di Neive Dott. Gilberto Barlarello in preparazione del Premio
Piccinelli.

Venerdì 15 Settembre 2017
Presentazione del “Premio Letterario Nazionale Franco Piccinelli” sezione “giovani” alle Scuole Superiori di Alba.
Incontro con il Dr. Gian Mario Ricciardi – già caporedattore centrale TG 3 Piemonte – per la preparazione del Premio
Nazionale Franco Piccinelli.
Mercoledì 20 Settembre 2017
Incontro con il Dr. Gianfranco Comaschi, Presidente
Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli.
Incontro con l’Istituto Comprensivo di Govone
Incontro del Tavolo Tecnico sulle Ferrovie
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Venerdì 29 Settembre 2017
Incontro con l’Istituto Comprensivo di Govone
Incontro con la Pro Loco di Neive
Segnalazioni
Convegno “Missione Cassini – Grand Finale”
inizia il pomeriggio del 5 ottobre, alle ore
17:00, con una presentazione panoramica
della Missione Cassini, da parte dei relatori
invitati, condotta dal giornalista scientifico
Luigi Bignami e con una breve relazione della
dott.ssa Anna Cassini sugli astronomi
secenteschi cui è stata dedicata la missione;
la sera, con inizio alle ore 21:30, una
rappresentazione teatrale con in scena i due
astronomi, “Cassini e Huygens raccontano”, a
cura di Liber Theatrum e una conferenza –
spettacolo di Ettore Perozzi (Asi), “Rock Around The Planets”, con musica e astronomia a ritmo di rock.
La giornata di venerdì 6 sarà dedicata alle relazioni di ogni scienziato presente che descriveranno le varie scoperte
e risultati della Cassini.
Venerdì 6 Ottobre 2017 alle ore 17 sarà inaugurata la
mostra “Graziella Romano Monti “LALLA” presso la
biblioteca civica di P. Buronzo 2 a Moncalvo.
I lavori degli Studenti govonesi saranno presentati nel
corso di una mostra che si prevede possa essere
inaugurata intorno al 20 Ottobre 2017. I relativi inviti
saranno diramati in tempo utile.
Avrà luogo Mercoledì 25 Ottobre 2017 alle ore 16.30 a Neive un incontro a carattere operativo per la riattivazione della
linea ferroviaria Asti – Alba.
Segnaliamo due concerti del ciclo Jazz Visions: A Cuneo, il 26 Ottobre alle h. 21,00, nella sala concerti "Giovanni
Mosca" del Conservatorio "Ghedini", si esibirà il "Luigi Martinale Trio" (con Yuri Goloubev e Zaza Desiderio). L' ingresso
è libero (non si effettuano prenotazioni).
A Pinerolo, il 28 Ottobre alle h. 21,15, al Teatro Sociale, sarà la volta di Paolo Jannacci, con lo spettacolo "Paolo
Jannacci Trio+1 - Hard Playing".
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Quote Associative
Ci permettiamo ricordare a tutti i Soci ordinari che ancora non vi avessero provveduto di effettuare il pagamento della
quota 2016 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 ONLUS” – ed IBAN IT.29.Y.08530.22506.000520100338 indicando nella causale “Quota Associativa” e le
annualità cui le quote stesse si riferiscono. Anche per l’anno 2017 l’ammontare della quota associativa è pari a 100 euro.
Chiediamo agli interessati di provvedere preferibilmente in tempo utile per l’Assemblea. Grazie!

Adesione al 5 per mille – IMPORTANTE
Il Club UNESCO di Alba, Langhe e Roero aderisce, in quanto ONLUS, 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.

Le notizie sull’attività del Club sono riportate sul sito ufficiale http://www.clubunescoalba.it. In particolare, si ricorda
che l’archivio delle newsletter è raggiungibile dalla home page del sito (terza colonna, terzo box dall’alto, “Newsletter”).

Si prega di voler cortesemente dare riscontro alla presente comunicazione. Si ringrazia per la collaborazione.

Club UNESCO di Alba, Langhe e Roero
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