
   

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:  - sito: info@langheroero.it www.langheroero.it

Fiere e sagre
 

Mombarcaro
25 febbraio 2017

CARNEVALE

Carnevale con cena e musica dal vivo in Località Battuti. 
sito:  http://www.comune.mombarcaro.cn.it
email:  -  , tel: +39.0174.97027 mombarcaro@tiscali.it prolocomombarcaro@gmail.com

Sinio
26 febbraio 2017

CARNEVALE SINIESE - FIERA DELL’ALLEGRIA

Nella piazza ai piedi del castello, giochi, scherzi e tanta allegria per bambini e adulti, alla presenza dei Marchesi del Carretto, signori di
Sinio, e distribuzione di polenta, salsiccia, dolci delle donne di Sinio e vino Dolcetto di Sinio, ingresso libero a tutti. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.263986 - +39.347.3648240 – +39.0173.263990 info@prolocosinio.it

Alba
26 febbraio 2017 - 28 febbraio 2017

CARNEVALE DI MUSSOTTO

79^ edizione del Carnevale in Fraz. Mussotto. 
sito:  https://www.facebook.com/aclimussotto/

Bra
26 febbraio 2017

CARNEVALE A BRA

Nel pomeriggio di domenica 26 febbraio il centro cittadino sarà festosamente invaso da carri allegorici spinti da allegri gruppi
mascherati, che faranno rivivere una festa colorata e molto coinvolgente. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

http://www.facebook.com/TuLangheRoero
http://twitter.com/#!/TuLangheRoero
https://www.youtube.com/channel/UCjsy7lgf6j0szfAY2LiN3Pw
http://instagram.com/langheroero#
http://www.langheroero.it
http://www.comune.mombarcaro.cn.it
http://www.prolocosinio.it
https://www.facebook.com/aclimussotto/
http://www.turismoinbra.it


Mango
28 febbraio 2017

GRAN CARNEVALE A MANGO

Festeggiamenti per il carnevale a partire dalle 14.30 con gruppi mascherati, sfilata nel centro storico e distribuzione di polenta, salsiccia
e bagnet. 
email:  , tel: +39.0141.89127 - +39.338.6778696 polizia.mango@ruparpiemonte.it - clizia.iorio@alice.it

   

Sport e Natura
 

Alba
02 dicembre 2016 - 12 febbraio 2017

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Una pista di pattinaggio è stata allestita in Piazza Pertinace. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00, sabato dalle
10.00 alle 23.00, domenica delle 10.00 alle 22.00. 

Santo Stefano Belbo
19 febbraio 2017

SANTO STEFANO BELBO: ESCURSIONE SULLA
COLLINA DE I MARI DEL SUD CON RAVIOLATA E
BUGIE

Passeggiata fino alla collina di Moncucco, scenario di una delle poesie di Cesare Pavese, “I mari del Sud”, dove sorge il piccolo
santuario della Madonna della Neve. La camminata si concluderà con una sosta gastronomica presso un agriturismo (23 € su
prenotazione entro il 15 febbraio). Ora di ritrovo: 10.00 - Costo: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +393396575703 - +393334663388 info@terrealte.n.it

   

Spettacolo
 

Canale
16 gennaio 2017 - 21 aprile 2017

IL TEATRO A CANALE

Un corso serale in otto lezioni il lunedì e il mercoledì dalle ore 20.00 alle 23.00 dal 16 gennaio al 22 febbraio, un laboratorio intensivo in
due weekend il 3, 4 e 5 marzo e il 10, 11 e 12 marzo e una stagione teatrale il 20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo e 21 aprile alle ore
21.00 con ingresso libero. 
email:  , tel: +39.334.9565723 radascia@gmail.com

 Scarica allegato

Alba
03 febbraio 2017

LA MAGLIA NERA - GESTA E INGEGNO DI LUIGI
MALABROCCA

Spettacolo di Matteo Caccia. Alle ore 21.00 nella Sala M. Torta Morolin del Teatro Sociale di Alba. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

http://www.terrealte.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Canale_170203100846.jpg
http://www.comune.alba.cn.it


Bra
07 febbraio 2017

BIRRE E RIVELAZIONI

Spettacolo teatrale di e con Tony Laudadio. Presso il Teatro Politeama, alle ore 21.00. 
sito:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Alba
09 febbraio 2017

QUALCUNO VOLÒ SUL NODO DEL CUCULO

Spettacolo teatrale con Daniele Russo e Elisabetta Valgoi. Alle ore 21.00 nella Sala M.Abbado del Teatro Sociale di Alba. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
10 febbraio 2017

GIN E GENA

Spettacolo teatrale di e con Oscar Barile. Alle ore 21.00 presso la Sala Ordet in Piazza Cristo Re. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.613420 - +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Alba
15 febbraio 2017

BILLY ELLIOT

Musical di Peep Arrow Entertainment e Il Sistina. Alle ore 21.00 presso la Sala M. Abbado del Teatro Sociale “G. Busca”. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Bra
16 febbraio 2017

LA PRINCIPESSA SISSI

Musicl di Corrado Abbati. Presso il Teatro Politeama, alle ore 21.00. 
sito:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Neive
18 febbraio 2017

GIN E GENA

Spettacolo teatrale di e con Oscar Barile. Alle ore 21.00. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tel: +39.0173.613420 - +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.prolocosinio.it


Alba
22 febbraio 2017 - 11 maggio 2017

CINEOCCHIO

Un'interessante programmazione per tutti gli appassionati di cinema. Proiezione di film il mercoledì e il giovedì alle ore 20.45 presso la
Sala Ordet. Tessera a 25 €. Le tessere saranno disponibili presso la Libreria San Paolo, Videoteca Casablanca, Libreria La Torre e in
Sala Ordet prima della proiezione. 
sito:  http://www.cinecircolo.blogspot.com
email:  , tel: +39.0173.440221 video@pomodoroeliquirizia.com

 Scarica allegato

Alba
22 febbraio 2017 - 28 febbraio 2017

CIRQUE RECKLESS PRESENTS IMAGINE KING OF
PERFORMANCES

Il circo contemporaneo d'autore in scena ad Alba dal 22 al 28 febbraio in Piazza Medford alle ore 21.00  del 22, 23, 24, 25 e 27
febbraio, alle ore 16.30 del 25 e 27 febbraio, alle ore 15.00 del 26 e 28 febbraio e alle ore 18.30 del 26 e 28 febbraio. Biglietti in vendita
su  e  da 31,90 € a 159,00 €. www.vivaticket.it www.ciaotickets.com
sito:  http://www.cirquereckless.com
email:  , tel: +39.345.2424677 info@cirquereckless.com

 Scarica allegato

Alba
24 febbraio 2017

ALE E FRANZ - TANTI LATI - LATITANTI

Spettacolo teatrale con Ale e Franz. Alle ore 21.00 presso la Sala M. Abbado del Teatro Sociale “G. Busca”. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
25 febbraio 2017

STRÌ

Spettacolo teatrale di Oscar Barile della Compagnia Il Nostro Teatro di Sinio. Rassegna Teatro del Territorio. Alle ore 21.00 presso la
Sala M. Abbado del Teatro Sociale “G. Busca”. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
25 febbraio 2017

C'È UN LATRUNCULUS IN MUSEO

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 i visitatori del Museo Civico “F. Eusebio” di Alba potranno sfidarsi in affascinanti giochi che provengono
dall’antichità. 
sito:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tel: +39.0173.292475 - +39.0173.292473 - +39.0173.339.7349949 info@ambientecultura.it

http://www.cinecircolo.blogspot.com
http://www.langheroero.it/allegati/Cineocchio_170202041852.pdf
http://www.vivaticket.it/ita/location/cirque-reckless-piazza-medford/15306
http://www.ciaotickets.com/evento/cirque-reckless-presents-imagine-king-performances
http://www.cirquereckless.com
http://www.langheroero.it/allegati/circo_170131093005.jpg
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.ambientecultura.it


Bra
26 febbraio 2017

CYRANO DE BERGERAC

Spettacolo teatrale di Edmond Rostand con Jurij Ferrini. Presso il Teatro Politeama, alle ore 21.00. 
sito:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Alba
28 febbraio 2017

SCANDALO

Spettacolo teatrale con Stefania Rocca e Franco Castellano. Alle ore 21.00 nella Sala M.Abbado del Teatro Sociale di Alba. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tel: +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

   

Famiglie e Bambini
 

Serralunga d'Alba
15 gennaio 2017 - 26 marzo 2017

GLI SPETTACOLI DELLA FONDAZIONE

La rassegna nasce pensando di unire il divertimento all’apprendimento, gli spettacoli proposti sono vari sia dal punto di vista tematico
sia da quello delle tecniche utilizzate, in modo da proporre una gamma il quanto più possibile ampia di prospettive e da poter affrontare
più tipologie di laboratori. Presso la Fondazione Mirafiore. 
sito:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tel: +39.0173.626424 info@fondazionemirafiore.it

 Scarica allegato

Neive, Novello, Piobesi d'Alba, Sinio
22 gennaio 2017 - 26 marzo 2017

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 22 gennaio a Piobesi d'Alba, il 29 gennaio a Neive, il 12 febbraio a Piobesi d'Alba, il 19 marzo a Sinio e il 26
marzo a Novello. 
sito:  http://www.burattinarte.it
email:  , tel: +39.0173.509345 info@burattinarte.it

 Scarica allegato

Alba
17 febbraio 2017

A CARNEVALE... OGNI MUSEO VALE - UNA
MASCHERA AL MUSEO

Visita al Museo della Cattedrale con laboratorio per bambini tra i 5 e i 12 anni. Tariffe: 5 €. Incontro presso la Libreria L'Incontro alle ore
16.30. Su prenotazione. 
email:  , tel: +39.0173.293288 - +39.345.7642123 lib.incontro@tiscali.it

http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.fondazionemirafiore.it
http://www.langheroero.it/allegati/Eventi_2017_Fondazione_Mirafiore_170105051846.pdf
http://www.burattinarte.it
http://www.langheroero.it/allegati/Burattinarte_170120042715.jpg


Alba
25 febbraio 2017

DAI FIORI MEDIEVALI AI FIORI FUTURISTI

Speciale visita guidata con laboratorio per bambini dai 3 agli 11 anni. Tariffe: ingresso 3 €, laboratorio 5 €. Presso il Museo della
Cattedrale alle ore 16.00. Su prenotazione. 
sito:  http://www.mudialba.it
email:  , tel: +39.345.7642123 museo@alba.chiesacattolica.it

   

Cultura
 

Alba
14 ottobre 2016 - 13 marzo 2017

LUNEDÌ DI SAN PAOLO

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

 Scarica allegato

Alba
19 ottobre 2016 - 03 maggio 2017

INVITO ALLA POESIA

Incontri alla scoperta della poesia presso la libreria L'Incontro alle ore 17.30 con ingresso libero. 
sito:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tel: +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

 Scarica allegato

11 novembre 2016 - 25 marzo 2017

ASPETTANDO PINOCCHIO 2017

La Fondazione Bottari Lattes e la Biblioteca-Pinacoteca "Mario Lattes" di Monforte d'Alba hanno organizzato un calendario di iniziative.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti e si terranno presso i locali della Biblioteca, in via Garibaldi 14. 
sito:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tel: +39.0173.78646 archiviobiblioteca@fondazionebottarilattes.it

 Scarica allegato

Alba
01 gennaio 2017 - 01 maggio 2017

ALBA SOTTERRANEA

Visite guidate a Alba Sotterranea ogni seconda e quarta domenica del mese dalle ore 15.00, ogni terzo sabato del mese dalle ore
10.30 alle 12.30. Ogni domenica alle ore 15.00 e alle 16.00 e il terzo sabato del mese alle ore 10.30 per il periodo della Mostra in
Fondazione Ferrero di "Giacomo Balla" dal 29 ottobre 2016 al 27 febbraio 2017. Il lunedì di Pasquetta 17 aprile dalle ore 10.00 alle ore
18.00 e in occasione di Vinum il 23, 24, 25, 29, 30 aprile e 1 maggio. 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:  , tel: +39.0173.292475 info@ambientecultura.it

http://www.mudialba.it
http://www.centroculturalesanpaolo.org
http://www.langheroero.it/allegati/Luned�_di_San_Paolo_2016-2017_160928053617.pdf
http://www.libreriaincontro.it
http://www.langheroero.it/allegati/Invito_Poesia2016-2017_161108044240.pdf
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.langheroero.it/allegati/aspettando_pinocchio_170105045800.jpg
http://www.ambientecultura.it


Alba
07 gennaio 2017 - 02 dicembre 2017

ALBA MAGICA

Tour guidato alla scoperta della magia del centro storico di Alba. Alle ore 17.00 in Piazza Risorgimento. Costo: 10 € con degustazione
di Vermouth. Ogni primo sabato del mese. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
15 gennaio 2017 - 17 dicembre 2017

ALBA PANORAMICA

Visita guidata per vedere il centro storico dall’alto. Ogni terza domenica alle 16.00 da Piazza Risorgimento. Costo: 10 €. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Serralunga d'Alba
20 gennaio 2017 - 25 aprile 2017

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE

Nel teatro della Fondazione Mirafiore romanzieri, imprenditori, scienziati, musicisti, comici e politici raccontano la loro idea di mondo e
cercano di offrire punti di vista stimolanti e non soffocati dal sensazionalismo. Su prenotazione. 
sito:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tel: +39.0173.626442 info@fondazionemirafiore.it

 Scarica allegato

Alba
04 febbraio 2017

UNA SERATA CON SKY ARTE HD AD ALBA -
VALERIO BERRUTI, FRANCESCO CLEMENTE, KIKI
SMITH

Una serata dedicata alla proiezione dei documentari e al dialogo tra Valerio Berruti, Roberta Ceretto e Roberta Priori. Alle ore 17.00
presso la Sala Beppe Fenoglio. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it - www.ceretto.com - www.valerioberruti.com
tel: +39.0173.292211 

Alba
11 febbraio 2017

SAN VALENTINO SUL CAMPANILE

Speciale visita guidata al campanile della Cattedrale in occasione della Festa degli Innamorati. Su prenotazione. Ingresso da Piazza
Rossetti (Alba), dal campanile della Cattedrale di S. Lorenzo. Dalle ore 14.30 alle 18.30. 
email:  , tel: +39.349.1573506 museo@alba.chiesacattolica.it - associazionecollineculture@gmail.com

http://www.turismoinlanga.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.fondazionemirafiore.it
http://www.langheroero.it/allegati/Eventi_2017_Fondazione_Mirafiore_170105051244.pdf
http://www.comune.alba.cn.it - www.ceretto.com - www.valerioberruti.com


Alba
11 febbraio 2017

L'AMORE AL TEMPO DEGLI DEI

Luci soffuse, musiche suadenti, canti erotici, letture e visite guidate dalle ore 21.30 alle 22.30 presso il Museo Civico di Alba. Offerta
libera. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
email:  , tel: +39.0173.292275 museo@comune.alba.cn.it

   

Musica
 

Santa Vittoria d'Alba
13 gennaio 2017 - 12 maggio 2017

MUSICA DAL VIVO AL THE NAMM

Concerti alla birreria The Namm di Cinzano alle ore 22.00 con ingresso gratuito. 
tel: +39.0172.479287 

 Scarica allegato

Cherasco
17 febbraio 2017

I DINOSAURI - EX MODENA CITY RAMBLERS

Concerto presso il Teatro Salomone alle ore 21.15. Biglietti: 12 €. 
email:  , tel: +39.0172.427052 - +39.335.7325498 ufficiostampacn@gmail.com

Alba
27 febbraio 2017

CONCERTO DI CARNEVALE

Concerto di Carnevale dei piccoli musicisti dell'Istituto Musicale Lodovico Rocca con i Diavoletti Suzuki. Presso l'Auditorium Beppe
Fenoglio alle ore 18.00. 
sito:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tel: +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

   

Mostre d'arte
 

Cherasco
22 ottobre 2016 - 12 marzo 2017

L'ATTORPITTORE - FELICE ANDREASI, UN
PITTORE ANTICO E MODERNO

Mostra d'arte presso il Palazzo Salmatoris. Orari di apertura: da mercoledì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato, domenica e giorni
festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle dalle 14.30 alle 18.30. 
sito:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tel: +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it

http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
http://www.langheroero.it/allegati/Cs_The_Namm_Gen_Mag_16_170105043430.pdf
http://www.albamusicfestival.com
http://www.comune.cherasco.cn.it


Alba
29 ottobre 2016 - 27 febbraio 2017

GIACOMO BALLA (1871-1958) - FUTUR BALLA

Mostra d'arte presso la Fondazione Ferrero in Strada di Mezzo, 44. Orari di apertura: lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle 15.00
alle 19.00, sabato-domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso gratuito. 
sito:  http://www.fondazioneferrero.it
email:  , tel: +39.0173.295259 - +39.0173.363480 info@fondazioneferrero.it

Alba
02 dicembre 2016 - 16 aprile 2017

MINERALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Mostra presso il Museo Civico "Eusebio". Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato dalle 14.00 alle 19.00
e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00. 
sito:  http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
email:  , tel: +39.0173.292474 - +39.0173.292475 museo@comune.alba.cn.it

Alba
08 gennaio 2017 - 12 febbraio 2017

ALBA FOTOGRAFIA 2017

Mostre fotografiche nel Palazzo Mostre e Congressi in Piazza Medford. Orari: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 il sabato e
la domenica. 
sito:  http://www.gruppofotograficoalbese.it
email:   info@gruppofotograficoalbese.it Scarica allegato

Alba
12 gennaio 2017 - 26 febbraio 2017

LUCA CASSINE - IDENTITÀ

Mostra presso il Coro della Maddalena in Via Vittorio Emanuele 19. Orari di apertura: venerdì dalle 14.30 alle 18.00, sabato e
domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. 
sito:  http://www.lucacassine.it
email:  , tel: +39.366.1971313 - +39.0173.292466 elisa@bogliotti.com

Bene Vagienna
20 gennaio 2017 - 23 aprile 2017

VARIAZIONI SU UN TEMA

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

Camo
28 gennaio 2017 - 28 febbraio 2017

ALBERTO SELVESTREL - RETTANGOLI COLORATI

Mostra presso il Palazzo del Municipio. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. 
email:  , tel: +39.0141.840100 comune.camo@libero.it

http://www.fondazioneferrero.it
http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
http://www.gruppofotograficoalbese.it
http://www.langheroero.it/allegati/mostra_foto_170201100906.jpg
http://www.lucacassine.it
http://www.amicidibene.it


Bene Vagienna
29 gennaio 2017 - 23 aprile 2017

ESPRESSIONI D'ARTE... VALTER PINCIONE

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

Bene Vagienna
29 gennaio 2017 - 23 aprile 2017

LE ALI DEL MITO

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

Alba
11 febbraio 2017 - 26 marzo 2017

"THE KATE INSIDE". CLASSIC AND UNSEEN
PHOTOGRAPHS BY GUIDO HARARI, 1982-1993.

Mostra d'arte presso la galleria Wall of Sound Gallery in via Gastaldi, 4. Orari di apertura: martedi-venerdì 10.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00.
Sabato e domenica su appuntamento. Lunedi chiuso. 
sito:  http://www.wallofsoundgallery.com
email:  , tel: +39.0173.362324 info@wallofsoundgallery.com

Bene Vagienna
26 febbraio 2017 - 23 aprile 2017

LUOGHI NARRATI

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