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programma eventi DICEMBRE 2021 IN COSTRUZIONE aggiornamento al 3 Dicembre 2021 

 

Mercoledì 1 

ore 17,45 

STORIE ALESSANDRINE – presentazione saggio “Dante esoterico?” del 
prof. Gian Luigi Ferraris (un libro, tante vite – rassegna di scrittori 
alessandrini). 

 

Venerdì 3 

ore 17,45 

“Chiacchierando di Favole e Commissari” incontro con l’autore Bruno 
Volpi che dialogherà con Pietro Spotti, libraio, editore, organizzatore di 
eventi letterari. 

 

       Sabato 4 

ore 17,00 

 “Una montagna troppo grande” di Alexander Langer. Lettura scenica 
dei giovani studenti del Saluzzo-Plana. Testi, organizzazione e regia: 
Pierluigi Cavalchini con Chiara Castellana, Paola Lucarno, Paola 
Massucco. Parti musicali: Giorgio Penotti. 

 
Domenica 5 

ore 17,00 

Nell’ambito della rassegna Musicalia Daniele Bicego presenta “ Pipelink 
– Cornamuse di tutti i paesi” .  Un viaggio tra gli strumenti a sacco in 
Europa. Segue prestigiosa esposizione di cornamuse. 

 

Mercoledì 8      

ore 16.00        

 

Roberto Beltrami presenta le sinossi dei suoi due libri:  “La vera storia 
di un piano a noleggio” e  “Un sole che sorge dall’alto” . Partecipa 
all’evento Sang Eun Kim, soprano lirico, laureata cum laude al nostro 
Conservatorio, recentemente vincitrice del Concorso Internazionale 
"A.Rubinstein" di Dusseldorf. Canterà per noi tre arie, dalla Lucia di 
Lammermoore, dal Zauberflote e dal Faust. 
 
 

 

Giovedì 9 

ore 17,30 

Presentazione libro di favole “Stillo il Pistillo” di Clara Irace. 
Presentazione di Massimo Brusasco e letture sceniche di Claudio 
Braggio. 

 

Venerdì 10 

ore 17,30 

“Incontro letterario con i narratori” a cura di Mauro Ferrari. 

Partecipano: Gianfranco Miroglio (Anime) e Marco Zambelli (Fine corsa) 

Dialoga con loro Mauro Ferrari 

 

     Sabato 11 

da ore 14,30 

 

Saggio degli allievi delle pianiste Ivana Zincone e Ilaria Davite. 

 

  Domenica 
12 

Ore 17.00 

 

 

“CANTICA” - Opere di Fiorenza Bucciarelli e Dino Miglio, ispirate alla 

Divina Commedia e alla Vita Nova di Dante Alighieri. 

Completano la mostra icone di piccole dimensioni prodotte scegliendo 

diverse pietre di mare e di fiume artisticamente lavorate e dipinte 

raffiguranti alcuni episodi tratti dalle cantiche della Divina Commedia 
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Domenica 12 

Ore 18.00 
Presentazione del libro “La felicità in un respiro” di Serena Trentin. 

 

Martedì 14 

Ore 18.00 

Spettacolo teatrale: 

La compagnia del cappello presenta “Enoteca letteraria” (versi di-vini) 

 

Mercoledì 15 

Ore 17,45 

STORIE ALESSANDRINE - presentazione “Per donna ch’io sij” di Anna 
Maria Ronchi (un libro, tante vite – rassegna di scrittori alessandrini) 

 

Giovedì 16 

Ore 21,30 

Conferenza dr. Ferdinando Caputi, storico, archeologo, paletnologo, direttore 
nazionale CISREI, "Chi ci ha aiutato nella nostra evoluzione? Il passaggio da 
Erectus a sapiens avvenuto circa 250mila anni fa in Africa”, nuovi studi e nuove 
scoperte genetiche hanno permesso  d! scoprire come la nostra evoluzione sia 
stata "provocata" non da agenti esterni come l'ambiente, l'alimentazione, il clima 
eccetera,  ma da un impianto genetico che ha dato il via ad una mutazione che 
altrimenti sarebbe stata impossibile con i sol! fenomeni naturali; allora, siamo 
anche noi “OGM”? 

 

Domenica 19 

Ore 17,00 

Concerto natalizio, nell’ambito di “Musicalia” a cura di Fiorenza 
Bucciarelli, degli allievi del Conservatorio “VIVALDI”. Assegnazione del 
premio “Verdi  Note–Alda Ferraris 2021” 

 

Lunedì 20 

Ore 17.45 

STORIE ALESSANDRINE. Presentazione del libro “L’estate della gioia e 
del terrore. I giochi di Monaco e il 1972” di Beppe Giuliano Monighini 
con la partecipazione di Maddalena Grassano. 

 

Mercoledì 22 

Ore 18.30 
Inaugurazione della mostra personale  della pittrice JOSA. 

 

Giovedì 23 

Ore 17,00 

Percorso sensoriale e Laboratorio per bambini a cura dell’insegnante 
Marinella Smilovich 

 

Lunedì  27 

Ore 20.45 

Spettacolo teatrale della “Compagnia Atto Unico”. Presenta la parodia 
da  “La signora delle camelie” . 

 


