
   

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

Sport e Natura
 

Vezza d'Alba
05 marzo 2017

VEZZA D'ALBA, FUORI DALLA TANA SUL
SENTIERO DEL TASSO

Trekking nella Val Tassera. Ritrovo alle ore 10.00 a Vezza d'Alba. Costo: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Pocapaglia
12 marzo 2017

DALL'AMERICA DEI BOSCHI AL SENTIERO DELLE
PERVINCHE

Trekking naturalistico nei boschi del Roero. Ritrovo alle ore 10.00 presso frazione America dei Boschi di Pocapaglia. Costo: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Vezza d'Alba
18 marzo 2017

ENGLISH CONVERSATION TREKKING

Escursione nei sentieri con conversazione in lingua inglese. Ritrovo alle ore 15.00 in frazione Borbore di Vezza. Costo di
partecipazione: 10 €. 
email:  , tel: +39.338.1658367 boffastefano@gmail.com

Piobesi d'Alba
19 marzo 2017

IL SENTIERO DEI BRICCHI NEL CUORE DEL ROERO

Passeggiata fino a località Reala in zone molto panoramiche. Ritrovo a Piobesi d'Alba alle ore 10.00. Costo di partecipazione: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.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.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it


Barolo
26 marzo 2017

FESTIVAL DEL VOLO

XXII edizione del raduno di aquiloni e di artigiani del vento in frazione Vergne. 
sito:  http://www.comune.barolo.cn.it
email:  , tel: +39.0173.56106 segreteria@comune.barolo.cn.it

Neive
26 marzo 2017

NEIVE: DALLE COLLINE DEL BARBARESCO ALLA
CHIESETTA DEL MOSCATO

Passeggiata da Neive a Coazzolo. Partenza alle ore 10.00 da Neive. Costo: 8 €. 
sito:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Monforte d'Alba, Roddino, Serralunga d'Alba, Sinio
26 marzo 2017

AI CONFINI DELLA LANGA E DELL'ALTA LANGA

Passeggiata tra quattro comuni di Monforte d'Alba, Roddino, Sinio e Serralunga d'Alba. Costo di partecipazione: 10 €. 
email:  , tel: +39.338.1658367 boffastefano@gmail.com

   

Fiere e sagre
 

Alba
26 febbraio 2017 - 04 marzo 2017

CARNEVALE DI MUSSOTTO

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

 Scarica allegato

Canale
05 marzo 2017

CARNEVALE A CANALE

Festeggiamenti per il carnevale nel pomeriggio con gruppi mascherati e distribuzione di dolci. 
sito:  http://www.comune.canale.cn.it
email:  , tel: +39.0173.979129 assistenza@comune.canale.cn.it

Montaldo Roero
05 marzo 2017

SOGNO DI CARNEVALE

Carnevale per le vie del Capoluogo dalle ore 14.00 alle 18.00. 
sito:  http://www.prolocomontaldoroero.com
email:   prolocomontaldoroero@gmail.com Scarica allegato

http://www.comune.barolo.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
https://www.facebook.com/aclimussotto/
http://www.langheroero.it/allegati/carnevale_mussotto_170208024801.jpg
http://www.comune.canale.cn.it
http://www.prolocomontaldoroero.com
http://www.langheroero.it/allegati/SognoDiCarnevale2017_170223014145.jpg


Baldissero d'Alba
11 marzo 2017

CANTÈ J’EUV

Festa tradizionale con canti e balli popolari. 
email: vigili@comune.baldisserodalba.cn.it

Sinio
12 marzo 2017

FESTA DELLE DONNE E DELLA PROLOCO DI SINIO

Pranzo in occasione della festa delle donne alle ore 12.30. Su prenotazione. 
sito:  http://www.prolocosinio.it
tel: +39.0173.613420 - +39.0173.263990 

Alba
25 marzo 2017

TOMBOLA

Tombola benefica a favore della Fondazione per la Cura e la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo presso la palestra della Chiesa di
Cristo Re alle 20.30. 
tel: +39.0173.364263 

Bra
25 marzo 2017

INCONTRO CON AUTORE

Incontro con l'autore Salvatore Gargiulo alle ore 17.00 presso la biblioteca civica. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Govone
26 marzo 2017

TULIPANI A CORTE

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

   

http://www.prolocosinio.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.govone.cn.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
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

Bra
03 marzo 2017

IL BERRETTO A SONAGLI

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

Alba
05 marzo 2017

MODIGLIANI - MODÌ MAUDIT

Spettacolo teatrale con Marco Bocci. 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
06 marzo 2017

MASSIMO RANIERI - TEATRO DEL PORTO - VERSI,
PROSA E MUSICA

Spettacolo con Massimo Ranieri presso il Teatro Sociale di Alba alle ore 21.00. 
tel: +39.340.4985136 

http://www.langheroero.it/allegati/Canale_170203100846.jpg
http://www.cinecircolo.blogspot.com
http://www.langheroero.it/allegati/Cineocchio_170202041852.pdf
http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.comune.alba.cn.it


Alba
08 marzo 2017

OBLIVION: THE HUMAN JUKEBOX

Musical di Bags Entertainment. 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
11 marzo 2017

NA SEIRA 'N PIOLA

Spettacolo teatrale di e con Alfatre Gruppo Teatro di Collegno. 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: +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
20 marzo 2017

SORELLE MATERASSI

Spettacolo teatrale con Lucia Pli, Milena Vukotic e Marilù Prati. 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

Bra
24 marzo 2017

LE SORELLE MACALUSO

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

Alba
25 marzo 2017

CARVÈ

Spettacolo teatrale con Paolo Tibaldi e 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

Bra
27 marzo 2017

I VIAGGI DI ULISSE

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

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


Alba
30 marzo 2017

LE OLIMPIADI DEL 1936

Spettacolo con Federico Buffa. 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

   

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

Bra
04 marzo 2017 - 08 aprile 2017

BIBLIOBEBÈ

Giochi, filastrocche e rime dedicate ai bambini dai 9 mesi ai 3 anni alle ore 10.00 e 11.00 del sabato su prenotazione presso la
Biblioteca Civica. 
email:  , tel: +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Alba
18 marzo 2017

MUDI-MEMORY

Il classico gioco del Memory con speciali tessere che rappresentano i particolari del Museo della Cattedrale. Per bambini tra i 4 e gli 11
anni. Ritrovo alle ore 16.00 presso la libreria l'Incontro. Costo di partecipazione: 5 €. 
email:  , tel: +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.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


Bra
19 marzo 2017 -

FAMIGLIE AL MUSEO - PAPÀ, TI ACCOMPAGNO AL
MUSEO

Visita speciale in occasione della festa del papà al Museo del Giocattolo dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.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.turismoinbra.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/InvitoPoesia2017_170213115704.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 15.30 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

Guarene
03 marzo 2017 - 24 marzo 2017

IL VENERDÌ IN BIBLIOTECA

Quattro appuntamenti per quattro venerdì ad ingresso libero presso la biblioteca civica alle ore 21.00. 
sito:  http://www.guarene.it
email:  , tel: +39.0173.611103 segreteria@guarene.it

 Scarica allegato

Bra
04 marzo 2017

NON POSSIAMO STARE FERMI

Incontro con Fabio Geda e letture ad alta voce. Alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

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.guarene.it
http://www.langheroero.it/allegati/venerd�_biblioteca_170305043156.pdf
http://www.turismoinbra.it


Monticello d'Alba
12 marzo 2017

LE DONNE DI CASA ROERO

Visita narrata e bavareisa a tinte rosa al Castello di Monticello in occasione della Festa della Donna. Visite al castello dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 al costo di 10 €. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
tel: +39.0173.364030 

Bra
18 marzo 2017

UN ANNO CON GIOVANNI ARPINO

Intitolazione della biblioteca con intervento dei familiari di Giovanni Arpino e letture delle sue opere. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Guarene
19 marzo 2017

33° CONVIVIO CONFRATERNITA DEL BOLLITO E
DELLA PERA MADERNASSA

33° Convivio della Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa con investitura dei nuovi confratelli. 
sito:  http://www.guarene.it
email: segreteria@guarene.it

Alba
25 marzo 2017

IL TESORO DELLA CATTEDRALE DI ALBA.
ARGENTI SACRI E PARAMENTI LITURGICI

Visita con uno storico dell'arte al percorso archeologico sotto la Cattedrale e ai paramenti sacri ed argenti (solitamente non visitabili).
Sarà inoltre possibile salire sul campanile. Alle ore 15.00 e alle 16.30, su prenotazione. Costo: 6 €. 
email:  , tel: +39.349.1573506 associazionecollineculture@gmail.com - museo@alba.chiesacattolica.it

Sanfré
26 marzo 2017

VISITA NARRATA AL CASTELLO DI SANFRÈ

Visite guidate al castello di Sanfrè. Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 con partenze ogni ora. Biglietto di ingresso: 8 €,
gratis sotto i 6 anni. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Bra
29 marzo 2017

LEGGIAMO LEGGERE FA BENE!

Incontro dedicato a genitori, insegnanti, educatori e bibliotecari alle ore 18.00 presso la biblioteca civica. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

   

http://www.turismoinlanga.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.guarene.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.turismoinbra.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

Alba, Bra
12 marzo 2017 - 16 aprile 2017

BACCO E ORFEO

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

Neive
22 marzo 2017

CONCERTO CESARE BASILE

Concerto di Cesare Basile con ingresso gratuito presso il Birrificio Citabiunda. 
sito:  http://www.birrificiocitabiunda.it
email:  , tel: +39.0173.67129 birrificio@birrificiocitabiunda.it

   

Enogastronomia
 

Barolo
05 marzo 2017 - 26 marzo 2017

CIOCCOLATO ALLA CORTE DEL BAROLO
CHINATO

Percorso didattico storico e degustazioni di cioccolato in abbinamento al Barolo Chinato, presso l’Enoteca Regionale del Barolo. Il 5,
12, 19 e 26 marzo. 
sito:  http://www.comune.barolo.cn.it
email:  , tel: +39.0173.56106 info@comune.barolo.cn.it

Rodello
11 marzo 2017

CENA SOCIALE

Cena sociale il cui ricavato verrà devoluto ad Amatrice. 
email:  , tel: +39.333.1630927 fr.aledda@alice.it

http://www.langheroero.it/allegati/Cs_The_Namm_Gen_Mag_16_170105043430.pdf
http://www.albamusicfestival.com
http://www.birrificiocitabiunda.it
http://www.comune.barolo.cn.it


Alba
17 marzo 2017 - 19 marzo 2017

AROMI DI BIRRA - FIERA DELLE BIRRE
ARTIGIANALI E STREET FOOD

Fiera delle birre artigianali e street food presso il Palazzo Mostre e Congressi ad ingresso libero. 
sito:  http://www.facebook.it/aromidibirra

 Scarica allegato

   

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

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

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 

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 

http://www.facebook.it/aromidibirra
http://www.langheroero.it/allegati/birra_alba_170305045322.pdf
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it


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

Monforte d'Alba
17 febbraio 2017 - 03 marzo 2017

LA STANZA DELLE MARIONETTE - MARIO LATTES

Mostra d'arte presso la Fondazione Bottari Lattes in Via Marconi, 16. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 14.30 alle 17.00 e sabato dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso gratuito. 
sito:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tel: +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Alba
18 febbraio 2017 - 28 maggio 2017

DEDALO MONTALI

Mostra presso il Museo Diocesano con ingresso dal Campanile della Cattedrale di San Lorenzo. Orari di apertura: dal martedì al
venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: 3 €. 
email: museo@alba.chiesacattolica.it

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 

http://www.amicidibene.it
http://www.wallofsoundgallery.com
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.amicidibene.it


Bra
04 marzo 2017 - 01 aprile 2017

BERNARDO VITTONE UN ARCHITETTO NEL
PIEMONTE DEL '700

Mostra presso Palazzo Mathis. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, il sabato e la
domenica dalle 9.00 alle 12.00. Ingresso libero. 
sito:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Rodello
04 marzo 2017 - 05 marzo 2017

AAA ARTISTI CERCASI - RODELLO ARTE

Workshop gratuito finalizzato a produrre opere d'arte per una mostra ispirata al sacro e alla terra nei luoghi Unesco. 
sito:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tel: +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Bra
25 marzo 2017 - 26 marzo 2017

GEOBRA

Esposizione e vendita di minerali, fossili, pietre preziose e oggettistica presso il Movicentro dalle 9.00 alle 19.00. 
sito:  http://www.amicideimuseibra.it
email:  , tel: +39.0172.430185 info@amicideimuseibra.it

Camo
25 marzo 2017 - 26 marzo 2017

PRIMA VERA REGIA

Due giorni di mostre d'arte, performance artistiche/letterarie e musicali per le vie di Camo. 
sito:  http://www.museoacieloapertodicamo.it
email:  , tel: +39.349.3389360 - +39.0141.840100 claudiolorenzoni@yahoo.it

   

http://www.turismoinbra.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.amicideimuseibra.it
http://www.museoacieloapertodicamo.it

