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Venerdì 1 novembre    

Castagnata dei Santi - Acceglio 

Venerdì 1 novembre ad Acceglio in Piazza Nais, la Pro loco organizza a partire dalle ore 15, la 

castagnata con distribuzione di caldarroste, vin brulé e the per tutti. In caso di cattivo tempo la 

manifestazione sarà rinviata. 

Info: Comune di Acceglio, tel. 0171-99013 

 

Venerdì 15 novembre, ore 18    

Presentazione libro “L’Autra Armada” di Claudio Salvagno - Dronero 

Venerdì 15 novembre alle ore 18 nel Salone incontri del centro culturale Espaci Occitan in Via 

Val Maira 19 a Dronero sarà presentata la raccolta poetica “L'Autra Armada” di Claudio 

Salvagno. Scrive Giovanni Tesio… “…il secondo libro di Claudio Salvagno con il quale l’autore 

conferma la forza del precedente e, anzi, la esalta. Prendendo il suo titolo dal primo poemetto, 

L’Autra Armada, il nuovo libro rivela tutto il fuoco centrale della passione che anima il dettato. 

E la vitalità – anche – di una denuncia che va dal particolare al tutto. A fare da conduttore è 

ancora e sempre il filo della poesia, il linguaggio occitano a forte densità metaforica, la sua 

ricchezza di invenzione, la sua altezza di sguardo, la sua difesa d’amore, la sua natura 

meravigliosamente vocale”. La raccolta poetica è stata prima classificata al Premio Letterario 

Nazionale “Salvo Basso”- Città di Scordia. 11ª edizione, Poesia edita in tutti i dialetti d'Italia. 

L'Autra Armada di Nino Aragno Editore sarà presentata dal giornalista Carlo Giordano e dalla 

dottoressa Rosella Pellerino che dialogheranno con l’autore Claudio Salvagno.  

Info: Espaci Occitan, Via Val Maira 19, Dronero, tel. 0171-904075, segreteria@espaci-

occitan.org, www.espaci-occitan.org 

 

Domenica 17 novembre  

Aj a Caraj - Caraglio 
XI^ edizione “Aj a Caraj”, fiera dell’aglio di Caraglio. 

Sabato 16 novembre: alle ore 19 presso l’area del Pellerin – Piazza Cavour, Cena con la Bagna 

Cauda (locale riscaldato – fino ad esaurimento posti). 

Domenica 17 novembre: dalle ore 9 alle ore 19 in Via Roma e Piazza Cavour, Esposizione e 

vendita di prodotti tipici del territorio e aglio.  

Alle ore 12 presso l’area del Pellerin – Piazza Cavour, Pranzo con la Bagna Cauda (locale 

riscaldato – fino ad esaurimento posti). 

Alle ore 15 in Piazza Don Ramazzina, Balli occitani.   

Info e prenotazioni (cena e pranzo): Mattia Pellegrino 329-2516729, Ruggero Gazzera 329-

9569149 

 

 

 

 

Valli Grana e Maira 
una montagna di tesori   
Un mese nelle valli, appuntamenti, suggerimenti e 
proposte…  

Novembre 11/2013 
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Sabato 23 novembre    

“Cieli di notte per cappelle e antiche strade” - Dronero 

Sabato 23 novembre alle ore 19 si terrà “Cieli di notte per cappelle e antiche strade”. 

L'Associazione "Storia Viva" organizza in collaborazione con il Bar “Arcobaleno” e le guide 

escursionistiche di “Chamin” cammini, torri, boschi, briganti e… cena. 

Ritrovo alle ore 19 al bar Arcobaleno, via Crocetta di Pratavecchia 32, Dronero. Passeggiata su 

piste forestali e antiche strade (dislivello m 170). Utili pila elettrica, maglia, giacca a vento, 

cappello, scarponcini. Adatta a bimbi e famiglie.  

Rientro alle ore 22 circa per la cena al bar Arcobaleno (polenta, salsiccia e formaggio, dessert, 

vino sfuso, acqua, caffè).  

Iscrizioni presso bar Arcobaleno, tel. 329-4855058 (euro 20, caparra all'iscrizione euro 10), 

entro giovedì 21 novembre.   

Info programma e percorso: tel. 348-1869452 / Info cena: tel. 329-4855058. 

 

Venerdì 29 novembre    

Passeggiata notturna stellare – Caraglio, Frazione Vallera 

Venerdì 29 novembre Il Gelataio La Vallera di Caraglio organizza in collaborazione con le guide 

escursionistiche “Chamin” una passeggiata notturna con osservazione delle stelle. 

Info: 347-4613022 

 

 

MUSICA, CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI  
________________________________________________ 
 

Venerdì 8 novembre, ore 21 

Spettacolo teatrale “Ladri, manichini e donne nude” - Busca 
Venerdì 8 novembre alle ore 21, nel Teatro Civico di Busca la Compagnia Teatrale Primo atto di 

Saluzzo, in collaborazione con la Compagnia “Teatro Prosa”, porterà in scena lo spettacolo dal 

titolo “Ladri, manichini e donne nude”.                                                                                              

Lo spettacolo è formato da due atti unici del premio Nobel per la letteratura Dario Fo.  

Spettacolo ironico, bizzarro, caratterizzato da un umorismo surreale, che punta a mettere in 

evidenza una rappresentazione della realtà che mette in ridicolo i difetti della gente “per bene”. 

Due farse che si avvalgono del classico gioco dell’equivoco, scambi di persona, situazioni 

assurde, esilaranti avvenimenti, strane coincidenze, imprevedibili equivoci, attraverso un ritmo 

serrato di battute, di singolari doppi sensi e gags.      

La serata è organizzata dall’Associazione L’Airone di Manta e le offerte raccolte saranno 

devolute al Centro Federica Pelissero di Manta: Centro per bambini e ragazzi affetti da 

sindromi dello spettro autistico. Realizza progetti di riabilitazione per i bambini e ragazzi, di 

carattere ludico ricreativo e di sollievo per le famiglie e per favorire l’autonomia dei ragazzi 

grandi. 

Info: tel. 0175-062985 

 

Martedì 12 novembre 

La grande stagione live al Contardo Ferrini - Caraglio 
L’Associazione culturale Contardo Ferrini di Caraglio propone la “grande stagione live – in 

diretta e in HD dai migliori teatri del mondo”.  

Martedì 12 novembre 2013: “Tosca” di Giacomo Puccini, opera in tre atti, cantata in italiano. In 

diretta dal The Metropolitan Opera di New York. Durata: 3 ore e 35 minuti. 

Gli appuntamenti successivi: 

7 dicembre 2013: “La Traviata” di Giuseppe Verdi, opera in tre atti, cantata in italiano. In 

diretta dal Teatro alla Scala di Milano (Prima assoluta). Durata: 2 ore e 40 minuti. 

4 febbraio 2014: “Madame Butterfly” di Giacomo Puccini, opera in due atti, cantata in italiano. 

In diretta dal Teatro Regio di Torino. Durata: 3 ore. 
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19 febbraio 2014: “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti. Opera in due parti e tre atti, 

cantata in italiano. In diretta dal Teatro alla Scala di Milano. Durata: 3 ore e 20 minuti. 

4 marzo 2014: “Il principe Igor” di Giacomo Puccini. Opera in un prologo e tre atti, cantata in 

russo. In diretta dal The Metropolitan Opera di New York. Durata: 4 ore e 30 minuti. 

8 aprile 2014: “La Boheme” di Giacomo Puccini, opera in quattro atti, cantata in italiano. In 

diretta dal The Metropolitan Opera di New York. Durata: 3 ore e 25 minuti. 

22 aprile 2014: “Otello” di Giuseppe Verdi, opera in 4 atti, cantata in italiano. In diretta dal 

Teatro San Carlo di Napoli. Durata: 3 ore e 30 minuti. 

29 aprile 2014: “Così fan tutte” di Wolfgang Amadeus Mozart, opera in due atti, cantata in 

italiano. In diretta dal The Metropolitan Opera di New York. Durata: 4 ore e 5 minuti. 

13 maggio 2014: “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini, opera in due atti, cantata in italiano. 

In diretta dal The Metropolitan Opera di New York. Durata: 3 ore e 40 minuti. 

Info: http://ferrinicult.wordpress.com/opera-2-0/ 

  

 

PROPOSTE GASTRONOMICHE    
________________________________________________ 
 

Gustare il Castelmagno nella valle senza tempo – Valle Grana 
Una gustosa proposta di visita in Valle Grana, alla scoperta del Castelmagno. In mattinata 

visita ad un caseificio e alle grotte di stagionatura, degustazione e possibilità di acquisto 

direttamente dai produttori. Pranzo in ristorante convenzionato con due antipasti, gnocchi al 

Castelmagno, secondo, dolce, caffè e vino. Nel pomeriggio visita guidata al “paese senza 

tempo”, alla scoperta dell’antico borgo dove vivono i “Babaciu”, personaggi a grandezza 

naturale realizzati in fieno e legno, che animano le vie riproponendo mestieri e usanze antiche. 

Quota di partecipazione, con accompagnatore naturalistico, € 29 (per gruppi di minimo 20 

persone). 

Info e prenotazioni: Ecomuseo Terra del Castelmagno – Associazione La Cevitou, Fraz. S.Pietro 

89, Monterosso Grana, tel. 329-4286890 terradelcastelmagno@gmail.com  www.lacevitou.it 

 

 

ESCURSIONI E ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA   
________________________________________________ 
 

ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO MARCO GRILLO 
Info e prenotazioni: tel. 329-1695053 - Prenotazione obbligatoria – Costo escursione: € 10,00 

www.alpicuneesi.it/guidenaturalistiche/marcogrillo/index.htm - www.jimbandana.altervista.org 

Sabato 2 novembre 

Colle del Birrone – Valle Maira 
Facile passeggiata adatta a tutti sulla sterrata del Colle del Birrone. 

Dislivello: 350 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per tutti 

Partenza: Borgata Chesta - Rientro presunto: ore 15.30 circa - Costo: € 10,00 

Info e prenotazioni: M. Grillo 329-1695053 - grylluscampestris@gmail.com 

 

Sabato 16 novembre 

Punta Colour – Valle Maira 
Camminata tra i larici della Valle Maira negli splendidi colori autunnali della Punta Colour. 

Dislivello: 650 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per escursionisti 

mediamente allenati. 

Partenza: Prazzo, B.ta Ussolo - Rientro presunto: ore 16 circa - Costo: € 10,00 

Info e prenotazioni: M. Grillo 329-1695053 - grylluscampestris@gmail.com 
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Sabato 23 novembre 

La montagna “verticale” Monte San Bernardo – Valle Maira 

Escursione alla cima del Monte San Bernardo, partendo dal Santuario di S. Costanzo al Monte 

si percorre in parte il sentiero del chilometro verticale. 

Dislivello: 900 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per escursionisti 

allenati. 

Partenza: Santuario di S. Costanzo al Monte - Rientro presunto: ore 16.30 circa  

Costo: € 10,00 – Prenotazione obbligatoria. 

Info e prenotazioni: M. Grillo 329-1695053 - grylluscampestris@gmail.com  

 

Domenica 24 novembre 

Grotta di Balmarossa – Valle Grana 

Camminata tra i boschi della Valle Grana, attraversando vecchie borgate si giunge al 

caratteristico antro della Grotta di Balmarossa. 

Dislivello: 500 m circa - Durata: giornata intera - Allenamento richiesto: Per escursionisti 

mediamente allenati. 

Partenza: Pradleves - Rientro presunto: ore 16 circa - Costo: € 10,00 

Info e prenotazioni: M. Grillo 329-1695053 - grylluscampestris@gmail.com 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TREKKIN’GRANA – ECOMUSEO TERRA DEL CASTELMAGNO  
Info e prenotazioni (obbligatorie entro le ore 16 del giorno precedente la data dell’escursione): 

Ecomuseo Terra del Castelmagno, tel. 329-4286890 – associazione@lacevitou.it 

 

Domenica 10 novembre  

Valgrana, nel vallone di Cavoira 

Escursione su piste forestali da Bris di Valgrana a Monterosso, risalendo il vallone di Cavoira e 

scendendo dal vallone di Roccastella. L'itinerario porterà alla scoperta di borgate e boschi della 

media montagna della valle Grana. Durata: giornata intera. Livello difficoltà: E 

(escursionistico). Rientro: fine pomeriggio, eventuale merenda sinoira presso struttura. Costo: 

5,00 €/partecipante, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e Ristoratori 

in valle Grana”. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del sabato. Info e prenotazioni: 

Ecomuseo Terra del Castelmagno 329-4286890, ecomuseo@terradelcastelmagno.it 

 

Domenica 24 novembre 

Valgrana, da Santa Maria a Montemale 

Escursione alla scoperta di una zona particolarmente interessante, pur con l'alternarsi delle 

stagioni. Prima della partenza visita della chiesa di Santa Maria della Valle e poi salita sulla 

sinistra orografica della valle Grana fino a Montemale. Storia, aziende agricole moderne e 

paesaggi splendidi si alterneranno sul percorso. Durata: giornata intera. Livello difficoltà: E 

(escursionistico). Rientro: metà pomeriggio, eventuale merenda sinoira presso struttura. 

Costo: 5,00 €/partecipante, gratuito fino a 14 anni e promozioni per clienti “Albergatori e 

Ristoratori in valle Grana”. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del sabato. Info e 

prenotazioni: Ecomuseo Terra del Castelmagno 329-4286890, 

ecomuseo@terradelcastelmagno.it 
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MOSTRE ED ESPOSIZIONI    
________________________________________________ 
 

“San Damiano e dintorni: prospettive di case, scorci di vita” – San Damiano 

Macra 

Lungo il viale pedonale in Piazza Caduti di San Damiano Macra è stata allestita la nuova mostra 

fotografica “SAN DAMIANO E DINTORNI: prospettive di case, scorci di vita”, 12 finestre che si 

aprono su aspetti architettonici del vecchio paese e delle sue borgate. Angoli riconoscibili (un 

campanile, una finestra, una colonna...), accanto ad immagini della vita di ogni giorno (bimbi 

che giocano a scuola, il lavoro nei campi, nella stalla, la raccolta della legna ... ) e a quelle dei 

momenti di festa. Non temi paesaggistici, ma storici, architettonici e sociali. Scorci di vita 

semplice, quotidiana. Luoghi dove vivere. Le fotografie proposte sono state selezionate tra le 

molte fornite dal fotografo-naturalista Enrico Collo e da dilettanti e appassionati. 

La mostra fotografica è stata inaugurata in occasione della festa di San Antonio il 16 giugno 

2013 e accompagna l’installazione permanente di un nuovo pannello illustrativo sul paese di 

San Damiano e sulle sue borgate, apposto sulla parete esterna dell’edificio ex peso pubblico in 

Piazza Caduti, ora INFO POINT MAIRA ACQUA FUTURO. 

Il pannello, oltre a raccontare la storia e a descrivere l’architettura di San Damiano, propone 

itinerari pedonali e ciclistici alla scoperta di aspetti inediti del paese e del suo territorio. 

La mostra fotografica si inserisce nell’ambito dell’iniziativa: “Le mostre itineranti di MAIRA 

ACQUA FUTURO”, nata nel 2010 da un’idea di MAIRA SpA (società-agenzia riferibile alla 

Comunità Montana Valli Grana e Maira) per valorizzare, all’interno di un articolato progetto di 

comunicazione, aspetti variegati e poco conosciuti del territorio, delle risorse naturali e della 

loro utilizzazione, del paesaggio e della cultura della Valle Maira. 

Attualmente, le mostre fotografiche prodotte dalla Maira SpA, sono esposte nelle seguenti 

locations: 

- “100 anni di energia in Valle Maira” – Prazzo Superiore, percorso pedonale tra le strade del 

borgo; 

- “La Valle Maira vista dall’alto” – Biblioteca civica di Saluzzo - Via Volta, 39, Saluzzo; 

- “Prima che le foglie cadano: Il Foliage in Valle Maira” – Rifugio Campo Base - Frazione 

Chiappera - Acceglio. 

Info: Maira SpA, tel. 346-7973327, info@mairaspa.it, www.mairaspa.it, Info Point di San 

Damiano Macra.  

 

Fino al 1 dicembre   

“Giganti dell’età del ferro” – Caraglio 
In mostra a Caraglio le opere dello scultore albese Riccardo Cordero. 

Nel Parco del Convento dei Cappuccini di Caraglio è allestita la mostra di Riccardo Cordero 

“Giganti dell'età del ferro. 1960-2013”, a cura di Martina Corgnati. 

L'evento, promosso dall'associazione culturale Marcovaldo, sarà allestito in due diverse sedi 

espositive: nel Parco del Convento dei Cappuccini (via Cappuccini, 29) saranno collocate le 

Sculture monumentali, all'interno del Filatoio (via Matteotti, 40) i Progetti, bozzetti e opere. 

La mostra resterà aperta fino al 1° dicembre il sabato dalle ore 14.30 alle 19 e la domenica 

dalle ore 10 alle 19. 

L'iniziativa è realizzata con il sostegno di Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo e 

Fondazione CRC; con il contributo di Fondazione CRT; in collaborazione con Comune di 

Caraglio e con la Fondazione Filatoio Rosso. 

Info: Associazione Marcovaldo, tel. 0171-618260, info@marcovaldo.it, www.marcovaldo.it 

 

Dal 2 novembre all’11 gennaio – Inaugurazione sabato 2 novembre, ore 10  

Mostra Collettiva Fotografica FotoSlow ValMaira - Dronero  
Sabato 2 novembre alle ore 10 sarà inaugurata la mostra Collettiva fotografica del Gruppo 

Libero Fotografico Fotoslow ValMaira al Mulino della Riviera di Dronero. 
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La mostra sarà visitabile fino all’11 gennaio 2014 ogni sabato mattina sino alle ore 12.30 e la 

mattina di ogni prima domenica del mese. 

Fotografi, temi e stili diversi per la collettiva fotografica FotoSlow 2013: un vero caleidoscopio 

di immagini ed emozioni. Quindici i nomi sul volantino: Roberto Beltramo, Andrea Bersia, 

Ferruccio Bruna, Andrea Capello, Anna Chiapello, Amedeo Cilenti, Roberto Conte, Diego 

Crestani, Aldo Galliano, Cristiano Lavalle, Giovanni Manera, Francesco Panuello, Giorgio 

Rivoira, Marco Pellegrino e Marco Torto. Splendida la foto di Giorgio Ioshi Rivoira, scattata a 

Roberto Beltramo, socio fondatore dell’associazione, ritratto all’opera in una splendida giornata 

estiva con la sua  Rolleiflex biottica del 1964 nel vallone Traversiera nei pressi del rifugio 

Carmagnola. Una sola espressione unisce il lavoro degli artisti. Un’espressione latina: carpe 

diem: cogli l’attimo perché è questo che hanno fatto i fotoamatori: hanno fermato 

nell’immagine un momento, una sensazione, un’emozione sia che si tratti di natura, di 

persone, di paesaggi naturali o antropici, di animali. Forse, a monte di ogni scatto, ci sono 

momenti di attesa, appostamenti, riflessioni personali, tecniche o poetiche ma ogni immagine 

comunica pensieri, sentimenti, parla della vita e, in qualche modo, del fotografo. Come poeti 

hanno osservato la realtà e scattato per narrare, descrivere, documentare, fermare attimi di 

vita per farne partecipe l’osservatore attento. Scatti in bianco e nero, a colori, digitali o 

analogici si alternano per raccontare le stagioni, la vita, i sentimenti, le sensazioni. Foto di 

strada, di città, di campagna, della Valle Maira, di luoghi vicini o lontani, di fotoamatori che 

hanno saputo emozionarsi anche di fronte alle piccole cose, di fermarsi un attimo a osservare i 

gesti, le forme, i colori che durano un istante, di cogliere lo straordinario nell’ordinario 

quotidiano. Il visitatore potrà provare sentimenti di tenerezza osservando gli atteggiamenti 

delle persone immortalate, sensazioni di solitudine, di pace interiore, di voglia di libertà, di 

ricerca di perfezione, di luoghi diversi, di spazi infiniti, di tempo passato che non tornerà più. 

Sarà un percorso ricco di emozioni e, sicuramente, l’occhio dell’osservatore troverà, fra la 

molteplicità di fotografie, di soggetti e di tecniche lo scatto che gli rimarrà nel cuore. 

Info: tel. 0171-902186, mail: fotoslow.valmaira@gmail.com, web: www.fotoslow.it 

 

Su appuntamento 

“Passaggi a Oriente” – Caraglio 
Riaprono le stanze dell’ex albergo Oriente con un progetto di Enrico Tealdi. A Caraglio esiste un 

posto magico, intatto e sospeso nel tempo: l'ex albergo Oriente. Chiuso da anni, non ha però 

conosciuto l'abbandono e la rovina. Le sue stanze sembrano vuote, ma in realtà in ogni 

assenza c'è l'eco di una presenza. In questo luogo, intriso di memorie genuine e autentiche, 

Enrico Tealdi ha sviluppato un progetto di intervento artistico delicato e poetico: Passaggi a 

Oriente. Nelle stanze dell'albergo, l'artista ha collocato le sue opere su carta, che ci raccontano 

ed evocano storie di affetti e di legami, sul filo della memoria senza sopraffarne la struttura. 

E’ possibile visitare Passaggi a Oriente su appuntamento. 

Info: Associazione culturale Marcovaldo, tel. 0171-618260, fax 0171-610735, 

cesac@marcovaldo.it, Numero verde Regione Piemonte 800 329 329. 

 

Permanente   

Saletta Antica Tipografia - Dronero 
Sabato 25 agosto è stata inaugurata la Saletta Antica Tipografia, in Via Giolitti 77 a Dronero, 

piccola esposizione di caratteri e storiche attrezzature per la Stampa Tipografica.  

Orario di apertura: dal lunedì al sabato 8-12 / 14-18, ingresso gratuito. Visitabile anche su 

prenotazione per gruppi e scolaresche. 

Info: Messaggerie Subalpine, Via Giolitti 79, Dronero, tel. 0171-918118 

 

Permanente     

Collezione permanente “Omaggio a Stefano Bargis” – Busca 
A Casa Francotto è visitabile su appuntamento telefonico il venerdì dalle ore 21 alle ore 23 e la 

domenica mattina dalle ore 9 alle ore 12 la collezione permanente “Omaggio a Stefano Bargis”. 

Info e prenotazioni: tel. 335-5434251 
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BENI MONUMENTALI, MUSEI E COLLEZIONI  
________________________________________________ 
 

BUSCA 

Castello e Parco del Roccolo – Frazione San Quintino 
L’Associazione Marcovaldo cura le aperture del Castello e Parco del Roccolo, con la Passeggiata 

dei Marchesi recentemente ripristinata e la restaurata Sala da pranzo.  

Visitabile nel mese di ottobre, fino al 27 ottobre, domenica in orario 14.30-19. Dal mese di 

novembre aperto solo su prenotazione per scuole e gruppi. 

Info: Associazione culturale Marcovaldo, Via Cappuccini 29, Caraglio, tel. 0171-618260, 

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

 

CARAGLIO 

Convento dei Cappuccini – Via Cappuccini 29 
Aperto tutto l’anno su prenotazione da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 

alle 18.00. Visita libera al parco del Convento.  

Info: Associazione culturale Marcovaldo, Via Cappuccini 29, Caraglio, tel. 0171-618260, 

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

Filatoio e Museo del Setificio Piemontese – Via Matteotti 40 

L’Associazione Marcovaldo cura le aperture del Filatoio e Museo del Setificio Piemontese. Orari 

di apertura dal 20 ottobre 2013: sabato 14.30-19, domenica e festivi 10-19.  

Info: Associazione culturale Marcovaldo, Via Cappuccini 29, Caraglio, tel. 0171-618260, 

info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it 

 

DRONERO 
Museo Civico Luigi Mallè – Via IV Novembre 54 
L’Associazione Marcovaldo cura le aperture del Museo Civico Luigi Mallè. Dal mese di aprile al 

mese di ottobre aperto sabato in orario 8.30-12.30, domenica e festivi in orario 14.30-19. Da 

novembre al 31 dicembre aperto domenica e festivi in orario 14.30-18.30.   

Info: Ass. culturale Marcovaldo, tel. 0171-618260, info@marcovaldo.it   www.marcovaldo.it; 

Museo Mallè, tel. 0171-909329, museo.malle@afpdronero.it   www.museomalle.it 

Museo Sòn de Lenga – Via Valmaira 19 (ex caserma Aldo Beltricco)  

L’Associazione Espaci Occitan cura le aperture del Museo Sòn de Lenga, museo multimediale 

dedicato alla lingua, alla storia e alle tradizioni culturali del territorio di lingua d’Oc.  

Info: Associazione Espaci Occitan, Via Valmaira 19, Dronero, tel/fax 0171-904075, 

segreteria@espaci-occitan.org   www.espaci-occitan.org 

Mulino della Riviera – Via Molino 8 

Sito lungo il canale Comella nella zona di Dronero detta La Riviera, è aperto tutti i sabati 

mattina e la mattina della prima domenica del mese dalle ore 9 alle ore 12.30 con visite 

guidate al laboratorio artigianale di macinatura cereali. Visite su prenotazione anche per gruppi 

e scuole. Ingresso libero.  

Info: tel. 0171-902186   f.cavanna@tiscalinet.it   www.mulinodellariviera.com 

Confraternita del Gonfalone – Via XXV Aprile 
Visitabile tutto l’anno l’esposizione permanente di arte sacra, la domenica su prenotazione 

telefonica. Ingresso libero. Info e prenotazioni: Olivero Roberto tel. 328-1166213. 

 

VILLAR SAN COSTANZO 
Santuario di San Costanzo al Monte – Villar San Costanzo  
Monumento nazionale, tra i più antichi sul territorio europeo, situato a metà costa del Monte 

San Bernardo.  

Info e prenotazione visite di gruppi: contattare la Segreteria del Comune di Villar tel. 0171-

902087 oppure scrivere a sancostanzo@provillar.it oppure collegarsi al sito web 

www.sancostanzoalmonte.it. Info: www.provillar.it 

http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
http://www.marcovaldo.it/
http://www.mulinodellariviera.com/
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Centro Ricerche L’Arc / Arcieria Sperimentale – Via Don Brarda 

La nuova sede presso la Sala Polivalente del Comune di Villar San Costanzo ospita in una 

saletta riservata un’esposizione permanente dedicata all'arco in tutte le sue espressioni 

storiche dal mesolitico al tardo medioevo, riproduzioni di oggetti di lavoro con l'utilizzo di pietra 

e legno, modelli di case paleotiche, strumenti di costruzione di case medievali (notevole il 

plastico del Castellar di Celle Macra), la ricostruzione in scala di armi medievali come la grande 

catapulta con arco che occupa la parte centrale della sala polivalente. Un laboratorio in 

continua evoluzione dove il visitatore potrà vivere la storia in maniera tangibile: giocare con i 

modelli, toccare gli oggetti, tirare con l’arco, produrre corde, frecce e oggetti in ceramica, 

scheggiare la pietra e trovare risposte alle proprie curiosità storiche.  

Visitabile tutto l’anno la seconda domenica del mese dalle ore 14.30 alle ore 17.30 su richiesta 

telefonica. Visite per gruppi su prenotazione telefonica. 

Info: Centro Ricerche Archeologiche Sperimentali L’Arc, tel. 340-5374280 o 338-6797814, 

enricolar@libero.it   www.l’arc-arcieriasperimentale.com   

 

MACRA 
Punto visita “I Bottai” – Borgata Serremorello, Albaretto Macra  
Spazio espositivo di documentazione permanente dedicato alla figura dei bottai di Albaretto, 

allestito nell’ex palazzo comunale di Albaretto Macra. 

Per le visite rivolgersi al Rifugio Palent, Borgata Palent di Macra, tel. 340-8237898.   

 

CELLE DI MACRA   
Museo Seles  – Borgata Chiesa c/o ex Confraternita di San Rocco 

Il Museo multimediale dei mestieri itineranti “Seles” si prefigge di ricostruire la storia dei 

mestieri itineranti della Valle Maira e gli aspetti culturali e antropologici di questo fenomeno 

economico, con particolare attenzione verso le vicende degli acciugai, commercianti ambulanti 

di acciughe nelle città di tutto il Nord Italia.  

Da settembre a giugno aperto su richiesta negli orari di apertura del Comune (dal lunedì al 

sabato ore 8.30-12.30; martedì, mercoledì e giovedì anche 14.30-16.30) e su prenotazione 

telefonica al di fuori dei suddetti orari.  

Info: Comune di Celle di Macra, Borgata Chiesa 1, Celle di Macra, tel. 0171-999190,   

segreteria@comune.celledimacra.cn.it   www.comune.celledimacra.cn.it 

Spazio Pinse – Borgata Chiesa  
Punto espositivo sui pittori itineranti. Visitabile tutto l’anno contattando il Comune di Celle di 

Macra, tel. 0171-999190. Ingresso gratuito.  

  

STROPPO 

Museo etnografico L’escolo de mountanho – Frazione Paschero 12 

Il museo della scuola contiene la ricostruzione e l’allestimento di un ambiente scolastico 

attraverso l’utilizzo di materiale artigianale del tempo e presenta la storia della scuola di 

montagna dal 1900 al 1970. Aperto tutto l’anno su prenotazione telefonica.  

Info e prenotazioni: Comune di Stroppo, tel. 0171-999112 / 0171-999210 

 

ELVA     
Museo dei Pels – Borgata Serre c/o Casa della Meridiana  
Collezione etnografica dedicata ai “Caviè” di Elva, i raccoglitori di capelli del secolo scorso. Nel 

mese di novembre aperto 1, 2, 3 novembre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, 

chiuso dal 4 novembre al 5 dicembre. Ingresso € 3, ridotto € 2 (bambini fino a 10 anni, gruppi 

superiori a 10 persone). Info: Butego de la Meridiano tel. 340-9846508  

 

MARMORA 
Museo d’la vito d’en bot – Frazione Vernetti 
Presso la Locanda Ceaglio è possibile visitare il Museo della vita di un tempo, collezione privata 

allestita all’esterno, che presenta in un percorso di visita attrezzi da lavoro, suppellettili e 



  IAT  informazione e accoglienza turistica 
della COMUNITA’ MONTANA VALLI GRANA E MAIRA 

Piazza XX Settembre, 3  -    12025  Dronero  (CN)   -   Tel. 0171-917080  fax  0171-909784 
www.valligranaemaira.it      iatvallemaira@virgilio.it 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

 

9 

oggettistica delle abitazioni di un tempo e molti altri antichi pezzi della tradizione montanara. 

Visitabile tutti i giorni dal 2 febbraio al 31 ottobre 2013. Chiuso da novembre a gennaio.   

Info: Pensione Ceaglio, Frazione Vernetti, Marmora, tel. 0171-998114, 0171-998117, 347-

7839466, fulvia.ceaglio@libero.it - www.ceaglio-vallemaira.it  

Triassic Park della Gardetta – bivio Marmora-Canosio 

Esposizione didattica dedicata alla storia geologica dell’Altopiano della Gardetta. Solo apertura 

estiva. Info: Comune di Marmora, tel. 0171-998113 

  

PRAZZO    
Museo Fremos, travai e tero – Prazzo Inferiore 

Il Museo della canapa e del lavoro femminile “Fremos, travai e tero” contiene un’esposizione di 

attrezzi e manufatti, con la ricostruzione di ambienti che richiamano la vita di un tempo.  

Visitabile rivolgendosi alla Tabaccheria-alimentari “La Gabelo” di Baralis Renata, Via Nazionale 

9, Prazzo Inferiore, tel. 0171-99265, in orario 9-12 / 15.30-18.30 (chiuso il martedì da 

settembre a giugno). Info: Comune di Prazzo, tel. 0171-99123; La Gabelo, tel. 0171-99265; 

Associazione Chaliar, tel. 347-1032172  

Punto espositivo La Memorio di nosti suldà 

Punto espositivo La Memoria dei nostri soldati. 

Visitabile previa prenotazione al tel. 328-8887388 (Einaudi Osvaldo) oppure al tel. 347-

1032172 (Associazione Chaliar), giovedì, sabato e domenica in orario pomeridiano in estate; 

giovedì e sabato in orario pomeridiano in inverno. Ingresso gratuito. Info: Comune di Prazzo, 

tel. 0171-99123; Associazione Chaliar, tel. 347-1032172   

 

ACCEGLIO 
Museo etnografico La Misoun d’en bot – Borgata Chialvetta 

Collezione privata di circa 1500 oggetti della vita quotidiana legati all’agricoltura, alla 

pastorizia, alle varie professioni e all’emigrazione, tutti provenienti dalle borgate del Vallone di 

Unerzio. Visitabile su prenotazione telefonica in orario 15-18. Chiuso nei mesi di maggio e 

novembre. 

Info e prenotazioni: Osteria della Gardetta, Borgata Chialvetta, Acceglio, tel. 0171-99017 

Museo di Arte Sacra – Borgo Villa c/o Confraternita dell’Annunziata 

Il Museo di Arte Sacra dell’Alta Valle Maira, realizzato ad Acceglio nel 1998 in collaborazione 

con la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte, ha sede nell’oratorio della 

Confraternita dell’Annunziata, contiene opere sacre dal ‘400 al ‘700 e una nuova sala dedicata 

al pittore accegliese Matteo Olivero.  

Visitabile rivolgendosi al n. civico 89 (di fronte al museo), Sig. Baralis Luca, tel. 0171-99008. 

Ingresso intero € 2.60, ridotto (per gruppi da 10 persone in su) € 2.  

 

VALGRANA 
Esposizione permanente sul Catarismo – Via Galimberti 19 

Presso il Centro Studi Catari i visitatori potranno consultare libri sulla storia locale, sulla 

saggistica e sulla spiritualità e usufruire della sala lettura. Saranno inoltre presenti dépliant su 

Valgrana e la Valle Grana. Il sabato e la domenica, appuntamenti audiovisivi su prenotazione. 

Ingresso libero. Chiuso il martedì. Info: tel. 0171-98216 

Museo del cinema Kinomuseo – Via Roma 17 

Visitabile su prenotazione il piccolo museo del cinema “Kinomuseo” gestito dall’Associazione 

Culturale KinoKinino, con esposizione di attrezzature, documentazione e proiezioni. Aperto 

tutto l’anno previa prenotazione telefonica (massimo 6 persone per visita). Info e prenotazioni: 

Associazione Culturale KinoKinino, Via Roma 17, Valgrana, tel. 347-2511830 

 

MONTEROSSO GRANA 
Museo dei Babaciu – Frazione San Pietro 

Esposizione all’aperto visitabile tutto l’anno. Info: Associazione La Cevitou, Fraz. S. Pietro 89, 

Monterosso Grana, tel. 329-4286890   www.lacevitou.it 
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Coumboscuro Centre Prouvençal – Santa Lucia di Coumboscuro 

Si tratta di uno dei più ricchi centri alpini di documentazione sulla storia locale, di raccolta e 

promozione della cultura tradizionale delle vallate alpine. Gli oggetti esposti riguardano tutti gli 

aspetti della vita montana, dai giochi agli attrezzi da lavoro. Accanto all’oggettistica il museo 

presenta una vastissima documentazione che su richiesta può essere messa a disposizione. 

Aperto tutto l’anno. Ingresso libero (consigliata offerta), gradita la prenotazione. 

Info: Coumboscuro Centre Prouvençal, Santo Lucio de Coumboscuro, Monterosso Grana, tel. 

0171-98707   info@coumboscuro.org   www.coumboscuro.org  

 

CASTELMAGNO 

Museo La vita di quassù – Frazione Colletto 

Esposizione di oggetti e strumenti della vita quotidiana, documentati e descritti in lingua 

occitana e italiana. Aperto da luglio al 15 settembre 2013: sabato e domenica, orario 16.30-

18.30. Da ottobre a giugno visitabile per gruppi e scolaresche su prenotazione telefonica. Info 

e prenotazioni: Centro culturale Detto Dalmastro, tel. 011-8172212 

Muzeou dal Travai d’Isì – Frazione Chiappi 
Raccolta di attrezzi da lavoro per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli. Aperto 

tutto l’anno con orario 9-12 e 15.30-18.30, consigliata la prenotazione telefonica. Info: Beppe 

Garnerone, tel. 0171-986370  

 

 

CORSI E LABORATORI…   
________________________________________________ 

 

Ottobre 2013 – Giugno 2014 
Teatro dal Di Dentro - Caraglio  

IX Anno - Teatro dal Di Dentro, a cura di Santibriganti Teatro e Residenza Multidisciplinare di 

Caraglio, di Busca e delle Valli Grana e Maira.   

Le attività previste sono: formazione teatrale per adulti, animazione teatrale per bambini e 

ragazzi, corsi di perfezionamento, saggi spettacolo di fine anno, incontri con gli artisti ospiti 

della stagione teatrale. Direzione didattica Maurizio Bàbuin. I corsi si svolgono a Caraglio 

presso Teatro Civico e Sala Comunale. 

Corso di Formazione Teatrale per adulti: 

Corso biennale (tot. 200 ore) – Terzo anno facoltativo 

Frequenza: una lezione serale di 3 ore alla settimana. 

Indirizzato a coloro che intendono intraprendere un coinvolgente percorso di avviamento alla 

recitazione, acquisendo un’esperienza che potrà rivelarsi utile dentro e fuori dal palcoscenico. 

Attestato di frequenza al termine del biennio. 

Corso di Animazione Teatrale per bambini e ragazzi:  

Frequenza: una lezione di un’ora e mezza alla settimana (dalle 17.30 alle 19). 

“Giocare al teatro” per acquisire più consapevolezza delle proprie capacità ed alcuni strumenti 

comunicativi che aiutano a relazionarsi meglio con il mondo circostante. 

Info e iscrizioni: Biblioteca Comunale di Caraglio, Via Ferrini, tel. 0171-617714 (martedì, 

giovedì, venerdì ore 14.45-18; mercoledì ore 9-12 e 14.45-18; sabato ore 9-12) – 

Santibriganti Teatro, tel. 011-643038 (dal lunedì al venerdì ore 14-18),  

santibriganti@santibriganti.it, www.santibriganti.it  

 

Tutti i giovedì 

Un tempo per corpo e voce – Dronero, Frazione Tetti 
Il Teatro della Rana e il Circolo Culturale Clandestino presentano “Un tempo per corpo e voce”, 

dal 3 ottobre 2013 il giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso il Circolo Culturale 

ClanDestino in frazione Tetti a Dronero.  

Un laboratorio teatrale, volto all’esplorazione e all’uso creativo del corpo e della voce che 

coniuga l’esperienza di sé con quella degli altri. Un tempo di sperimentazione, all’interno del 
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quale, attraverso esercizi e giochi utilizzati nell’ambito teatrale, si condurrà il corpo ad 

ascoltarsi, a prendere consapevolezza della propria presenza e ad interagire con gli altri. Il 

movimento sarà il mezzo attraverso il quale ri-conoscere parti del corpo che normalmente non 

utilizziamo per liberarle e provare a farle agire. Nello spazio che dal silenzio porta al canto la 

voce si inserirà lentamente: occorre infatti un corpo rilassato e consapevole per permettere 

alla voce di fluire liberamente e poter assumere così i più svariati colori. Due ore alla settimana 

per esercitarsi in consapevolezza e ascolto, dove gioco e improvvisazione saranno i canali 

preferenziali di esplorazione. Indispensabili abiti comodi e calzettoni. 

Info: Cristiano 340-8041961, cristianoferrua@virgilio.it; info@clandestino.org, 

www.clandestino.org 
 

Entro il 2 novembre 2013 

Bando per giovani compositori di opere a fiato - Caraglio 
L'associazione culturale Marcovaldo partecipa al progetto di cooperazione trasnfrontaliera 

ALCOTRA 2007-2013 Acteurs transculturels/Creatività giovanile: linguaggi a confronto, in 

partenariato con la Regione Piemonte, il Conséil Génèral Alpes de Haute Provence e il Conséil 

Général des Hautes Alpes. L’appello transfrontaliero è rivolto a giovani under 35.  

Nell'ambito del progetto è prevista l'organizzazione di residenze transfrontaliere e attività di 

formazione condivise per offrire ai giovani le opportunità e i mezzi per accrescere la loro 

preparazione nei diversi campi dell'arte.  

Dopo i bandi per giovani scrittori e giovani artisti pubblicati nei mesi scorsi, una nuova 

opportunità di produzione artistica viene offerta ai giovani che risiedono nel territorio 

transfrontaliero tra Piemonte e Provenza. 

Viene infatti pubblicato un bando rivolto a giovani compositori, ai quali è offerta l'occasione di 

far eseguire le proprie opere inedite da formazioni musicali a fiato, oltre all'opportunità di 

registrare il brano su supporto digitale e promuoverlo in occasione di forum transfrontalieri. 

Inoltre è prevista l'assegnazione di tre borse premio.  

Il termine ultimo per la presentazione delle proprie candidature è il 2 novembre 2013. 

Sul sito www.marcovaldo.it è possibile scaricare il bando con il regolamento e le modalità di 

partecipazione. 

Info: Associazione Marcovaldo, tel. 0171-618260, info@marcovaldo.it, www.marcovaldo.it 
 

Martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 novembre  

Corso di cesteria - Roccabruna 
Martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 novembre, dalle ore 19 alle ore 22.30 si svolgerà presso la 

Biblioteca Comunale di Roccabruna un corso di cesteria. Il costo è di 60 euro con il materiale 

incluso. In ogni serata si realizzerà un prodotto finito (cestino, cornucopia, portavaso …). 

Info: 348-1449453 

 

Dal 7 novembre 

Corso di fotografia base – Villar San Costanzo, Frazione Morra 

Dal 7 novembre FotoSlow ValMaira e Team Morra presentano un corso base di tecniche 

fotografiche. Il corso si terrà nei locali della sede in Via XXIV Maggio 29 in Frazione Morra di 

Villar San Costanzo, e prevede tre lezioni teoriche nelle date 7, 14 e 21 novembre dalle ore 21 

alle ore 23 e una uscita collettiva per applicare le nozioni imparate. Il corso è rivolto a tutti, sia 

a chi possiede una reflex sia a chi invece una compatta, analogica o digitale. Il costo è di 35 

euro e 30 euro per i tesserati al Team Morra.  

Info: FotoSlow ValMaira, fotoslow.valmaira@gmail.com; tel. 339-6775333 Cristiano.  

 

Da lunedì 11 novembre  

Minicorso di cucito - Roccabruna 
“Hai una macchina per cucire in casa ma non sai usarla? O vorresti acquistarne una ma non sai 

come fare?”. Minicorso di cucito presso la Biblioteca Comunale di Roccabruna a partire da 

lunedì 11 novembre in orario serale per 5 lezioni. Costo: 60 euro oppure 12 euro a lezione. 

Info: 348-1449453 
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Da martedì 12 novembre  

Corso di cucito avanzato - Roccabruna 
Da martedì 12 novembre per cinque lezioni, dalle ore 19 alle ore 21 presso la Biblioteca 

Comunale di Roccabruna, si svolgerà un corso di cucito avanzato, per chi già usa la macchina 

da cucire e vuole imparare a confezionare capi d’abbigliamento. Costo: 60 euro oppure 12 euro 

a lezione. 

Info: 348-1449453 
 
Dal 28 novembre  

Corso frontale di lingua e cultura occitana - Dronero 
Nel mese di novembre Espaci Occitan propone il corso frontale di secondo livello di lingua e 

cultura occitana, finanziato nell’ambito del Progetto Minoranze Linguistiche Storiche – Lingue 

Madri Legge 482/99 – Anno 2010 promosso dalla Provincia di Torino. 

Il secondo livello, avanzato, è aperto a coloro che hanno conseguito l’attestato di frequenza 

nel corso frontale del 2012, a chi ha superato negli anni scorsi il primo livello dei corsi on line o 

a chi avrà appena completato il percorso formativo di primo livello nei mesi di ottobre e 

novembre. Finalizzato al conseguimento di una maggior capacità espressiva in forma scritta e 

orale, attraverso il perfezionamento delle regole grammaticali e lo studio di terminologie 

specialistiche, prevede 4 lezioni gratuite, che si terranno dalle 17 alle 19.30 nelle date 28 

novembre, 6-12-19 dicembre. 

I corsi si terranno nei nuovi locali dell’Istituto di Studi Occitani di Espaci Occitan in Via Val 

Maira 19 a Dronero (a fianco del Museo Sòn de Lenga). Per iscriversi è necessario inviare a 

segreteria@espaci-occitan.org. una mail contenente i seguenti dati: Nome e Cognome, Luogo e 

data di nascita, Residenza (Via e Comune), Numero di telefono, E mail, Professione. 

Informazioni sul sito internet www.espaci-occitan.org alla sezione Corsi di lingua, via mail a 

segreteria@espaci-occitan.org o presso la segreteria di Espaci Occitan, tel. 0171-904075 il 

mercoledì in orario 13-19, il giovedì in orario 9-12 e 14.30-17, il sabato in orario 9-13. 

 

acCULTURiAmoci – Università delle Tre Età - Dronero  

Incontrarsi, informarsi, imparare, interagire: corsi, conferenze, appuntamenti. 

Modalità di partecipazione: Per la partecipazione ai corsi è obbligatorio il preventivo 

tesseramento al programma “Acculturiamoci 2013/2014” da effettuarsi presso la Segreteria del 

Comune di Dronero. Il costo della tessera è di 10 euro. 

Per i corsi a pagamento, al costo della tessera dovrà essere aggiunta la relativa quota di 

partecipazione che dovrà essere versata entro i termini di iscrizione indicati. Si informa che i 

corsi che non raggiungeranno il numero minimo di iscritti saranno annullati e le eventuali 

quote di partecipazione versate verranno restituite.  

Per la sola partecipazione ai corsi proposti in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, 

l’Istituto Alberghiero e l’Azienda di Formazione Professionale, il preventivo tesseramento al 

programma “Acculturiamoci 2013/2014” non è obbligatorio.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Segreteria del Comune di Dronero (Sig.ra Rita Crollari), 

tel. 0171-908703, e-mail: segreteria.crollari@comune.dronero.cn.it 

Il programma dei corsi 2013/2014 e il modulo di iscrizione sono reperibili sul sito internet del 

Comune di Dronero al link http://turismo.comune.dronero.cn.it/   

 

Di seguito si riportano i primi corsi proposti:   

 

UN PERCORSO PER MAMME IN ATTESA 

Per vivere la gravidanza con leggerezza, elasticità e consapevolezza, preparare il corpo 

all’esperienza del travaglio e del parto con fiducia, serenità e piacere, mantenersi in forma e 

preparasi ad affrontare le fatiche della maternità. 

relatore: Marta Murino / n° incontri: 12 incontri da 1,5 ore / date: martedì 22, 29 ottobre, 

5, 12, 19, 26 novembre; 3, 10, 17 dicembre; 7, 14, 21 gennaio / orario: dalle ore 10 alle ore 

11.30 / luogo di svolgimento: Ex Tripoli (fino a dicembre) / Sala Ascanio Sobrero (gennaio) 
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n° partecipanti ammessi: min 6, max 15 / quota di partecipazione: 180 €/cad / materiali 

da portare: materassino / termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 18 ottobre entro 

le ore 12.00 

 

APPROCCIO AL COMPUTER 

Dalla prima accensione alla videoscrittura. 

relatore: Claudio Salerno / n° incontri: 8 incontri da 2 ore/cad / date: martedì 22, 29 

ottobre; 5, 12, 19, 26 novembre; 3, 10 dicembre / orario: dalle ore 14.30 alle ore 16.30 / 

luogo di svolgimento: Scuola Elementare Piazza Marconi / n° partecipanti ammessi: min 6, 

max 16 / quota di partecipazione: 60 €/cad / termine di iscrizione e versamento quota: 

venerdì 18 ottobre entro le ore 12.00 

 

CORSO DI INGLESE PER PRINCIPIANTI 

Approccio e approfondimento della lingua inglese con particolare attenzione all’aspetto orale. 

relatore: Valentina Scigliano / n° incontri: 15 incontri da 1,5 ore/cad / date: mercoledì 

23, 30 ottobre; 6, 13, 20, 27 novembre; 4, 11, 18; dicembre; 8, 15, 22, 29 gennaio; 5, 12 

febbraio / orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.30 / luogo di svolgimento: ex Tripoli (fino a 

dicembre) / sala Conciliatura (da gennaio) / n° partecipanti ammessi: min15, max 20 / 

quota di partecipazione: 80 €/cad / materiali da portare: dizionario bilingue, quaderno e 

penna / termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 18 ottobre entro le ore 12.00 

 

PRINCIPI DI AGRICOLTURA BIODINAMICA E OMEODINAMICA 

Corso teorico/pratico per conoscere l’agricoltura biodinamica ed oleodinamica con l’utilizzo 

dell’omeopatia. Temi trattati: i quattro regni della Natura; la teoria dei quattro elementi; azioni 

planetarie e zodiacali nella pianta e loro riconoscimento; l’organismo agricolo; i preparati 

omeopatici; il cumulo: classico, biologico, biodinamico e omeodinamico; le 12 notti e la 

preparazione del terreno; il calendario astronomico-biodinamico. (Poiché gli argomenti sono 

consequenziali, si consiglia la partecipazione degli iscritti a tutti gli incontri. Le lezioni sono 

propedeutiche al “Corso di apicoltura teorico-pratico” che avrà inizio a partire dal 5 dicembre). 

relatore: Patrizio Michelis / n° incontri: 6 incontri teorici da 3 ore/cad e 1 uscita pratica 

da 6 ore / date: giovedì 7, 14, 21, 28 novembre; 5,12 dicembre (l’uscita pratica sarà 

concordata in sede di corso) / orario: dalle ore 20.00 alle ore 23.00 / luogo di svolgimento: ex 

Tripoli / n° partecipanti ammessi: min 25 / quota di partecipazione: 70 €/cad / materiali da 

portare: pennarelli a punta fine di colore viola, blu, giallo e rosso, una penna biro e un blocco 

ad anelli con fogli a quadretti staccabili. /  termine di iscrizione e versamento quota: mercoledi 

30 ottobre entro le ore 12.00 

 

LABORATORIO ESPRESSIVITÀ TEATRALE 

Percorso nel quale si esploreranno i diversi linguaggi legati al teatro (espressione corporea, 

gestualità mimica, uso della voce) attraverso l’utilizzo di esercizi di training d’attore, di metodo 

feldenkrais e di recitazione (dizione, utilizzo della respirazione diaframmatica e drammaturgia). 

relatore: Marta Murino / n° incontri: 10 incontri da 2 ore/cad / date: venerdì 25 ottobre; 

8, 15, 22, 29 novembre; 6, 13, 20 dicembre; 10, 17 gennaio / orario: dalle ore 20.00 alle ore 

22.00 / luogo di svolgimento: sala Conciliatura / n° partecipanti ammessi: min 6, max 15 / 

quota di partecipazione: 140 €/cad / termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 18 

ottobre entro le ore 12.00 

 

CORSO ELEMENTARE DI SCACCHI 

Esplicazione esaustiva delle regole del gioco, descrizione e movimento degli scacchi, 

caratteristiche e loro valore, primo suggerimento per l’avvio del gioco (apertura), tattica e 

strategia gioco, finali, annotazione scacchistica, gioco libero assistito a fine lezione. Rilascio 

diploma elementare. 

relatore: Antonio Ciaramella / n° incontri: 8 incontri da 1,5 ore/cad / date: martedì 29 

ottobre; 5, 12, 19, 26 novembre; 3, 10, 17 dicembre / orario: dalle ore 20.15 alle ore 21.45 / 

luogo di svolgimento: Ex Tripoli / n° partecipanti ammessi: min 8, max 20 / quota di 
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partecipazione: 15 €/cad / termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 23 ottobre 

entro le ore 12.00 

 

SVEZZAMENTO NATURALE DEL BAMBINO 

Lo svezzamento è un passaggio dalla vita strettamente legata alla mamma, alla conquista 

graduale dell’autonomia e richiede tempi, modalità e caratteristiche che salvaguardino il 

rispetto delle competenze digestive/ relazionali e cognitive del bambino. Un buon allattamento 

e un successivo buon svezzamento sono le basi fondamentali per la salute futura del bambino. 

relatore: Federica Ferrero / n° incontri: 3 incontri da 2 ore/cad / date: lunedì 4, 11, 18 

novembre / orario: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 / luogo di svolgimento: ex Tripoli / n° 

partecipanti ammessi: min 5, max 12 / quota di partecipazione: 60 €/cad / termine di 

iscrizione e versamento quota: venerdì 25 ottobre entro le ore 12.00 

 

CORSO DI GIARDINAGGIO 

Cenni e nozioni generali sul giardino: ambiente, manutenzione, concimazione, avversità; 

varietà di piante, patologie e loro cura; l’irrigazione; prodotti ecocompatibili in alternativa alla 

chimica tradizionale. 

relatore: Luca Ferrione / n° incontri: 3 incontri da 2 ore/cad / date: lunedì 4, 11, 18 

novembre / orario: dalle 20.45 alle 22.45 / luogo di svolgimento: ex Tripoli / n° partecipanti 

ammessi: min 8 / quota di partecipazione: gratuito / termine di iscrizione: venerdì 25 

ottobre entro le ore 12.00 

 

MATITE, COLORI E PENNELLI 

Si apprendono elementi di disegno, chiaroscuro, teoria dei colori oltre all’utilizzo di varie 

tecniche e materiali pittorici. 

relatore: Laila Cavallo / n° incontri: 16 incontri da 2 ore/cad / date: venerdì 8, 15, 22, 29 

novembre; 6, 13, 20 dicembre; 10, 17, 24, 31 gennaio; 7, 14, 21, 28 febbraio; 7 marzo / 

orario: dalle ore 17.30 alle ore 19.30 / luogo di svolgimento: Biblioteca Civica / n° partecipanti 

ammessi: min 7, max 9 / quota di partecipazione: 90 €/cad / materiali da portare: fogli, 

matite e colori termine di iscrizione e versamento quota: giovedì 31 ottobre entro le ore 12.00 

 

DIRE, FARE, ASCOLTARE… ASCOLTO ED EMPATIA 

Breve corso sui temi dell’ascolto e dell’empatia, al fine di comunicare in modo sempre più 

autentico ed efficace e per conoscere sempre meglio l’affascinante pianeta della 

comunicazione. 

relatore: Sonia Chiardola / n° incontri: 3 incontri da 1,5 ore/cad / date: giovedì 14 e 28 

novembre, 12 dicembre / orario: dalle ore 17.30 alle ore 19.00 / luogo di svolgimento: ex 

Tripoli / n° partecipanti ammessi: min 10 / quota di partecipazione: gratuito / termine di 

iscrizione: mercoledì 6 novembre entro le ore 12.00 

 

MITOLOGIA CELESTE: VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL CIELO 

Il cielo mitologico, favole delle stelle nel calendario astronomico; il cielo di oggi ed eventi 

astronomici del periodo; le news dal sistema solare e le più recenti scoperte astronomiche; 

com’è fatto l’Universo? Viaggio virtuale fra le galassie. 

relatore: Enrico Collo / n° incontri: 4 incontri da 2 ore/cad / date: lunedì 25 novembre; 2, 

9, 16 dicembre / orario: dalle ore 21.00 alle ore 23.00 / luogo di svolgimento: Centro Giolitti / 

n° partecipanti ammessi: min 10, max 30 / quota di partecipazione: 50 €/cad / termine di 

iscrizione e versamento quota: venerdì 15 novembre entro le ore 12.00 

 

CONOSCERE E PRENDERSI CURA DEL PROPRIO PERINEO 

Quando compaiono problemi come incontinenza, cistiti ricorrenti, prolassi, difficoltà sessuali, 

dolori mestruali, alcuni tipi di stitichezza è possibile che i muscoli del perineo siano in difficoltà. 

Il corso ha lo scopo di approfondire gli aspetti che riguardano il perineo al fine di contribuire 

alla buona salute femminile. 
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relatore: Federica Ferrero / n° incontri: 6 incontri da 1,5 ore/cad / date: lunedì 2, 9, 16 

dicembre; 13, 20, 27 gennaio / orario: dalle ore 17.30 alle ore 19.00 / luogo di svolgimento: 

Sala Ascanio Sobrero / n° partecipanti ammessi: min 3, max 15 / quota di partecipazione: 

70€/cad / materiali da portare: materassino e coperta / termine di iscrizione e versamento 

quota: venerdì 22 novembre entro le ore 12.00 

 

CORSO DI APICOLTURA TEORICO/PRATICO 

Le lezioni riguarderanno: la fi siologia e biologia dell’ape; le tecniche di conduzione dell’alveare 

e gli interventi dell’apicoltore in apiario; i prodotti dell’alveare (miele, polline, pappa reale, 

propoli) produzione e proprietà; patologie e nemici dell’alveare, esperienze pratiche presso un 

apiario locale. Il corso è destinato a tutti coloro che hanno acquisiti nozioni sui principi di 

agricoltura biodinamica e oleodinamica. 

relatore: Patrizio Michelis / n° incontri: 8 incontri teorici da 3 ore/cad e 6 uscite 

pratiche da 6 ore/cad / date: giovedì 19 dicembre 9, 16, 23, 30 gennaio; 6,13,20 febbraio 

(le uscite pratiche saranno concordate in sede di corso) / orario: dalle ore 20.00 alle 23.00 

(teoria) – dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 (pratica) / luogo di 

svolgimento: sala polivalente teatro (teoria) / uscite (pratica) / n° partecipanti ammessi: min 

25 / quota di partecipazione: 160 €/cad / materiali da portare: pennarelli a punta fine di 

colore viola, blu, giallo e rosso, una penna biro e un blocco ad anelli con fogli a quadretti 

staccabili. / termine di iscrizione e versamento quota: mercoledì 11 dicembre entro le ore 

12.00 

 

COMPUTER: UN NUOVO AMICO IN CASA 

La posta elettronica, internet, i social Network, foto digitali, masterizzazione di dati e audio, 

l’impaginazione. 

relatore: Claudio Salerno / n° incontri: 8 incontri da 2 ore/cad / date: martedì 7, 14, 21, 

28 gennaio; 4, 11, 18, 25 febbraio / orario: dalle ore 14.30 alle ore 16.30 / luogo di 

svolgimento: Scuola Elementare Piazza Marconi / n° partecipanti ammessi: min 6, max 14 / 

quota di partecipazione 60 €/cad / termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 27 

dicembre entro le ore 12.00 

 

CORSO DI DISEGNO FIGURATIVO – IL RITRATTO E LA SUA EVOLUZIONE NEI SECOLI 

Studio dello stile e delle tecniche applicate dagli artisti nelle varie epoche e delle varie tipologie 

di resa espressiva. Illustrazione delle regole della proporzione e sperimentazione varie tecniche 

artistiche. Esecuzione di copie di dipinti e disegni di artisti del passato e ritratti fra allievi. 

relatore: Arlette Pasero / n° incontri: 8 incontri da 2 ore/cad / date: martedì 7, 14, 21, 

28 gennaio; 4, 11, 18, 25 febbraio / orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30 / luogo di 

svolgimento: Biblioteca Civica / n° partecipanti ammessi: min 6, max 10 / quota di 

partecipazione: 100 €/cad / termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 27 dicembre 

entro le ore 12.00 

 

DALLE PITTURE RUPESTRI ALLA PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO 

Il corso consentirà, dopo un’esaustiva presentazione sulla storia della scrittura della durata di 

circa due ore, di ampliare ed approfondire quanto segue: elaborazione di un racconto; 

sistemazione degli argomenti; controllo autenticità fatti reali; revisione linguistica; analisi del 

contenuto e affinamento dell’espressione; impaginazione definitiva; eventuale stampa 

dell’opera a cura degli iscritti. 

relatore: Andrea Tedone / n° incontri: 5 incontri da 2 ore / date: sabato 11, 18, 25 

gennaio; 1, 8 febbraio / orario: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 / luogo di svolgimento: Sala 

Conciliatura / n° partecipanti ammessi: min 10, max 30 / quota di partecipazione: 40 €/cad 

/ materiali da portare: quaderno e penna / termine di iscrizione e versamento quota: venerdì 

27 dicembre entro le ore 12.00 
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In collaborazione con CROCE ROSSA ITALIANA – SEZIONE DRONERO: 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

Nozioni di primo soccorso e relativi comportamenti. 

relatore: Monitori ed Istruttori di Croce Rossa / n° incontri: 8 incontri da 2 ore/cad / 

date: venerdì 8, 15, 22, 29 novembre; 6, 13, 20 dicembre; 10 gennaio / orario: dalle ore 

20.30 alle ore 22.30 / luogo di svolgimento: ex Tripoli (novembre e dicembre); Biblioteca 

(gennaio) / n° partecipanti ammessi: min 15, max 40 / quota di partecipazione: gratuito / 

termine di iscrizione: giovedì 31 ottobre entro le ore 12.00 

 

In collaborazione con ISTITUTO ALBERGHIERO ”IIS VIRGILIO-DONADIO” DRONERO: 

ILPESCE IN TAVOLA 

Il pescato dei nostri mari viene presentato in un connubio tra storia e territorio realizzando veri 

e propri menù in ogni serata di corso. Verrà data dimostrazione pratica di come pulire e 

preparare i prodotti ittici. Sarà inoltre possibile “provare dal vivo” le preparazioni. 

relatore: docente/i dell’Istituto Statale Alberghiero “G.Donadio” di Dronero / n° 

incontri: 4 incontri da 3,5 ore/cad / date: lunedì 11, 18, 25 novembre e 2 dicembre / 

orario: dalle 16.00 alle 19.30 / luogo di svolgimento: Istituto Alberghiero / n° partecipanti 

ammessi: min 10, max 20 / quota di partecipazione: 90 €/cad / termine di iscrizione e 

versamento quota: venerdì 25 ottobre entro le ore 12.00 

 

In collaborazione con AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE DRONERO: 

AGGIORNAMENTO INFORMATICO – ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO 

LIVELLO BASE 

Il percorso fornisce le capacità per utilizzare gli applicativi per l’elaborazione di testi e per la 

gestione di fogli elettronici a livello base. Destinatari: occupati, lavoratori autonomi, tirocinanti, 

praticanti e lavoratori titolari di borse di studio o assegni di ricerca, dipendenti pubblici di 

piccoli comuni (max 5000 abitanti), titolari di impresa  

Durata: 40 ore (due lezioni settimanali) / date: rivolgersi alla segreteria dell’ Azienda 

Formazione Professionale, Dronero / orario: dalle ore 18.00 alle ore 21.00 / sede di 

svolgimento: Azienda Formazione Professionale, Dronero / n° partecipanti ammessi: min 10, 

max 16 / quota di partecipazione: 88 €/cad / Per i disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità 

il corso è gratuito. Per tutti è previsto il costo di una marca da bollo da € 16,00 per l’iscrizione. 

iscrizione: presso la segreteria dell’ Azienda Formazione Professionale, Dronero 

 

TECNICHE DI COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI 

Il percorso consente di acquisire le conoscenze di base e le capacità fondamentali relative alle 

macchine utensili utilizzate nel settore delle costruzioni meccaniche. Destinatari: occupati, 

lavoratori autonomi, tirocinanti, praticanti e lavoratori titolari di borse di studio o assegni di 

ricerca, dipendenti pubblici di piccoli comuni (max 5000 abitanti), titolari di impresa. 

Durata: 40 ore (due lezioni settimanali) / date: rivolgersi alla segreteria dell’ Azienda 

Formazione Professionale, Dronero tel. 0171918027 / orario: pre-serale / sede di svolgimento: 

Azienda Formazione Professionale, Dronero / n° partecipanti ammessi: min10, max16 / 

quota di partecipazione: 88 €/cad / Per i disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità il corso è 

gratuito. Per tutti è previsto il costo di una marca da bollo da € 16,00 per l’iscrizione / 

iscrizione: presso la segreteria dell’ Azienda Formazione Professionale, Dronero 

 

AGGIORNAMENTO INFORMATICO – SISTEMA OPERATIVO E INTERNET LIVELLO 

UTENTE 

Il percorso fornisce le capacità per utilizzare, a livello utente, il personal computer e i principali 

servizi Internet. Destinatari: occupati, lavoratori autonomi, tirocinanti, praticanti e lavoratori 

titolari di borse di studio o assegni di ricerca, dipendenti pubblici di piccoli comuni (max 5000 

abitanti), titolari di impresa. 

Durata: 32 ore (due lezioni settimanali) / date: rivolgersi alla segreteria dell’ Azienda 

Formazione Professionale, Dronero tel. 0171918027 / orario: pre-serale o serale / sede di 

svolgimento: Azienda Formazione Professionale, Dronero / n° partecipanti ammessi: min 10, 
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max 16 / quota di partecipazione: 70,40 €/cad / Per i disoccupati, lavoratori in CIGS e 

mobilità il corso è gratuito. Per tutti è previsto il costo di una marca da bollo da € 16,00 per 

l’iscrizione. / iscrizione: presso la segreteria dell’ Azienda Formazione Professionale, Dronero 

 

LINGUA INGLESE – LIVELLO ELEMENTARE 

Il corso fornisce le capacità necessarie per la comprensione di frasi usate frequentemente, per 

la comunicazione di attività e per la descrizione dell’ambiente circostante e del proprio 

background. Destinatari: occupati, lavoratori autonomi, tirocinanti, praticanti e lavoratori 

titolari di borse di studio o assegni di ricerca, dipendenti pubblici di piccoli comuni (max 5000 

abitanti), titolari di impresa. 

Durata: 60 ore (due lezioni settimanali) / date: rivolgersi alla segreteria dell’ Azienda 

Formazione Professionale, Dronero tel. 0171918027 / orario: pre-serale / sede di svolgimento: 

Azienda Formazione Professionale, Dronero / n° partecipanti ammessi: min 10, max 16 / 

quota di partecipazione: 132 €/cad / Per i disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità il corso è 

gratuito. Per tutti è previsto il costo di una marca da bollo da € 16,00 per l’iscrizione. / 

iscrizione: presso la segreteria dell’ Azienda Formazione Professionale, Dronero 

 

Corsi Intelligentemente - Busca  

I corsi che l’Associazione “Intelligentemente” propone nel Palazzo della Musica in Piazza della 

Rossa a Busca sono:   

“Il nostro ieri”: relatore Igor Caputo, 5 incontri a partire da venerdì 10 gennaio ore 16;  

Letteratura: docente Franca Giachino, 4 incontri a partire da venerdì 8 novembre, orario 16-

17; 

Cake Design a cura di Barbara Ferrero, 2 incontri: mercoledì 4 e 11 dicembre, ore 20.30; 

Storia dell’arte: relatore Rosalba Borasi, 4 incontri a partire da giovedì 7 novembre, ore 15; 

L’Abc del disegno: docente Rosalba Borasi, 6 incontri a partire da giovedì 7 novembre, orario 

16.30-18.30, integrazione euro 24; 

Pittura: coordinatrice Lina Barbero, 5 incontri da martedì 12 novembre, orario 15-16.30, 

integrazione euro 15 + rimborso spese per acquisti decori per Natale; 

Geologia: relatore Enrico Collo, venerdì 6 dicembre ore 20.30; 

Erboristeria tradizionale: docente Franca Busso, 4 incontri a partire da martedì 7 gennaio, ore 

15.30; 

Ricamo: coordinatrice Lina Barbero, 10 incontri a partire da martedì 4 febbraio, orario 15-

16.30, integrazione euro 30; 

Cenni sulla storia buschese: relatore Gisella Giraudo, 3 incontri a partire da giovedì 6 febbraio 

ore 16; 

Teatro culturale “Il canto del cigno” atto unico di Anton Cechov, introduzione di Laura Costa 

venerdì 14 febbraio, ore 16; 

Matematicando: docente Stefania Vallauri, 4 incontri a partire da giovedì 27 febbraio 15.30-

16.30; 

Medicina alternativa: relatore Enrico Colmi, 3 incontri a partire da mercoledì 4 marzo ore 17; 

Info: Associazione “Intelligentemente”, Piazza della Rossa 1, Busca, tel. 0171-946528, 

istitutoculturale-b@libero.it, www.iccbusca.it   

 

 

CONCORSI…   
________________________________________________ 

 

Dal 1 agosto 2013 al 30 luglio 2014 

I LUOGHI E I VOLTI DELLA LINGUA. Grande Dizionario della Lingua 

Provenzale – Monterosso Grana, Frazione Santa Lucia di Coumboscuro  

Il concorso fotografico audio video “I volti e i luoghi della lingua. Grande dizionario della lingua 

provenzale” si articola in tre sezioni annuali: anno 2011, dal 1 agosto 2011 al 30 luglio 2012 – 

anno 2012, dal 1 agosto 2012 al 30 luglio 2013 – anno 2013, dal 1 agosto 2013 al 30 luglio 
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2014. Il concorso ha lo scopo di procurare i documenti fotografici e il materiale audiovisivo che 

servirà a realizzare le schede scientifiche allegate alla pubblicazione del “Grande Dizionario 

della Lingua Provenzale”. Allo stesso tempo permetterà di documentare tramite registrazioni 

video il collegamento tra la parola e l’oggetto cui essa si riferisce. Il concorso, pur avendo 

complessivamente una durata triennale per la vastità del materiale da documentare, sarà 

suddiviso in sezioni annuali e verranno così premiate ogni anno le foto e i prodotti video 

giudicati da una apposita commissione come i più significativi ed interessanti e che verranno 

poi inseriti nella pubblicazione finale del “Grande Dizionario della Lingua Provenzale”. Temi su 

cui dovrà vertere la raccolta di materiali relativa al primo anno 2011:  

- Architettura alpina, gli edifici ed i vari nomi delle strutture che lo compongono, dalle 

fondamenta al tetto, la struttura della borgate e la sua collocazione nell’ambiente alpino. 

- Gli attrezzi, le strutture, le macchine che venivano usate nello svolgimento dell’attività 

agricola ed artigianale e nelle relative trasformazioni del prodotto ed i loro vari nomi. 

- Ambiente: prati, boschi, torrenti, dossi, paesi, montagne, dirupi, luoghi di particolare 

interesse etimologico e paesaggistico cercando in tutti i casi possibili di abbinare ad ogni 

località o luogo il nome con cui veniva individuato dalla popolazione locale (origine, storica, 

temporale, legata all’esposizione, alla conformazione del terreno, alle colture ecc.). 

Info e iscrizioni: Escolo de Sancto Lucio de Coumboscuro, Monterosso Grana, tel. 0171-

989117, escolodesanctolucio@hotmail.it 

 

Permanente 

Fotoslow Valle Maira - Dronero  

La Valle Maira in tutti i suoi aspetti. Se la fotografia è un tuo hobby e la Valle Maira una delle 

tue mete preferite, unisciti a “Fotoslow Valmaira”: è gratuito e in assoluta libertà come la 

nostra splendida valle insegna. Puoi partecipare a questo progetto inviando le tue fotografie 

sull’ampio tema “La Valle Maira in tutti i suoi aspetti”. I file inviati saranno gratuitamente 

stampati, incorniciati e le fotografie esposte nell’isola pedonale di Via Roma a Dronero. In 

autunno, con una selezione di fotografie dei vari autori verrà allestita una mostra collettiva 

itinerante nei più significativi centri culturali e sportivi della Valle.  

Info: Danilo Enoteca Vino & Co. Via Roma 33, Dronero, tel. 0171-904212; Stefania Miosotis 

Fiori Via Roma 19/a Dronero, tel. 0171-918862; Roberto, pennagrigia@alice.it 

 

 

VARIE    
________________________________________________ 
 

La scuoletta di musica “I quattro muggiti” - Cartignano 

A Cartignano riapre i battenti, nei locali del comune, la scuoletta di musica "I quattro muggiti" 

tenuta dall'insegnante Maria Lucia Tondo. Le lezioni si terranno tutte le settimane al sabato 

pomeriggio. “La scuoletta vuole essere un aiuto per un primo approccio alla musica – dice 

l’insegnante-: si studierà la teoria, si imparerà a leggere uno spartito, a solfeggiarlo e a 

suonare le prime note sulla tastiera di un pianoforte, sia da solisti sia insieme ad altri. Per 

questo la scuola è gratuita, richiederà un impegno serio ma limitato ed è rivolta a tutti dalla 

terza elementare in su. Chi poi scoprirà che vale proprio la pena di dedicare più energie e 

tempo a questo studio, verrà quindi orientato sull'Istituto Civico Musicale di Dronero.” 

Per maggiori informazioni contattare l’insegnante Maria Lucia ai seguenti recapiti: tel. 340-

2307112, mail: tondomarialucia@yahoo.it. 

 

Le attività del Centro Sportivo Valle Maira - Roccabruna 

Attività invernali Piscine Val Maira 

Corsi ed attività in programma per la stagione 2013 – 2014:  

Nuoto libero su 1 o più corsie (secondo disponibilità) tutti i giorni a tutte le ore. 

Corsi individuali e collettivi, sconti famiglia, bambini e over 60.  

Corsi di acquaticità 3-12 mesi, 1–3 anni, 3–6 anni. 
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Nuoto ragazzi 6-14 anni, nuoto adulti, aquafitness, aquabike, aqualombalgia, pre-parto, H2O 

in menopausa, pilates e water relax, apnea e sub, acquaticità per adulti.  

Avviamento all’agonismo, agonismo, master. 

Orari di apertura: lunedì 12–22 / dal martedì al venerdì  8–22 / sabato 8 – 19.30 / domenica 9 

– 13 e 15.30 – 19.30. 

Info e prenotazioni: Val Maira Piscine, Strada Acchiardi 12 (zona artigianale), Roccabruna, tel. 

0171-918233, www.centrosportivovalmaira.it - info@centrosportivovalmaira.it     

 

Attività invernali Centro Sportivo Val Maira  

Corsi e attività in programma per la stagione 2013-2014:  

Sala Attrezzi – Spinning – Fitness: pilates, m.e.t tone-fit, m.e.t total body, ginnastica, tone up, 

circuit g.a.g. – Scuola di Danza: Danza Classica, Danza Moderna, Hip-Hop, Danze occitane, 

Tango Argentino – Heavy Training – Presciistica – Yoga – Pilates Personal Trainer – Postural 

Training – Taijutsu – Zumba Fitness (Novità). 

Per i più piccoli: Break Dance 6-12 anni, Hip-Hop Baby 4-6 anni, Hip-Hop piccoli 7-12 anni,  

Danza bimbe 4-7 anni, Danza moderna ragazze, Danza classica piccoli 7-11 anni, Mini Volley 

6-10 anni.  

Orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 22 e sabato dalle 9 alle 17.  

Info e prenotazioni: Centro sportivo Val Maira, strada P. Acchiardi 14 (zona artigianale), 

Roccabruna, tel. 0171-904064, www.centrosportivovalmaira.it - info@centrosportivovalmaira.it 

 

Presentazione domande entro il 10 gennaio 2014 

Bando per la presentazione di domande di finanziamento Creazione di 
microimprese – Gal Tradizione delle Terre Occitane, Caraglio 
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Tradizione delle Terre Occitane, utilizzando le risorse 

finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 

4 LEADER, indice il bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento 

“Creazione di microimprese”. Il bando e la modulistica sono reperibili sul sito 

www.tradizioneterreoccitane.com. 

 

  

 

 


