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

Famiglie e Bambini
Barolo
05 marzo 2017 - 03 dicembre 2017

IL WIMU DELLE FAMIGLIE
Ogni prima domenica del mese visite speciali al Castello di Barolo dedicate alle famiglie. Due modalità di accesso: la visita family e il
gioco family. La prima, più tradizionale, prevede l’accompagnamento con una guida preparata che parlerà del Museo e dei suoi
allestimenti con un linguaggio rivolto soprattutto ai bambini. L’altra è più social e “fai-da-te”, con l’acquisto di una sorta di mappa ludica
per giocare insieme con mamma e papà a cercare dettagli e prendere appunti sul museo, per poi magari condividere l’esperienza – per
le famiglie più avvezze alla tecnologia – attraverso i Social network. Su prenotazione alle ore 15.00. Costo: visita family adulti € 6.00,
ragazzi 6-14 € 3.00, under 5 ingresso gratuito, più € 6.00 per ogni gruppo familiare - gioco family adulti € 6.00, ragazzi 6-14 € 3.00,
under 5 ingresso gratuito, più € 3.00 per ogni gruppo familiare.
sito: http://www.wimubarolo.it
email: info@wimubarolo.it , tel: +39.0173.386697

Monticello d'Alba
12 novembre 2017 - 06 gennaio 2018

VILLAGGIO DI BABBO NATALE
Villaggio di Babbo Natale aperto dal 15 ottobre al 23 dicembre da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00, le
domeniche e festivi dalle 10.00 alle 19.00, chiuso lunedì mattina, il 1 novembre 24 e 25 dicembre; dal 26 dicembre al 6 gennaio tutti i
giorni dalle 14.30 alle 19.00, chiuso il 31 dicembre e 1 gennaio. Presso "Manufatti Sant'Antonio" in frazione Sant'Antonio 2/a.
sito: http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138
Scarica allegato

Govone
18 novembre 2017 - 26 dicembre 2017

IL MAGICO PAESE DI NATALE
Se vi capita di trovarvi nei pressi di un borgo ricco di luci, animazioni e tanta magia..., allora vi trovate nel Magico Paese di Natale !
Babbo Natale, vi aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone! Venitelo a trovare, sarete circondati da un'atmosfera
magica e accompagnati da allegre animazioni, per un'avventura indimenticabile! Per evitare la coda Pronota il tuo biglietto online! Ogni
fine settimana dal 18/11 al 23/12, apertura straordinaria l'8/12 e il 26/12.
sito: http://www.magicopaesedinatale.com
email: info@magicopaesedinatale.com , tel: +39.0173.58200 – +39.0173.58103
Scarica allegato

Alba
02 dicembre 2017 - 23 dicembre 2017

NOTTI DELLA NATIVITÀ
Nei quattro weekend di dicembre che precedono il Natale, la città di Alba, con la 10° edizione delle Notti della Natività, celebra il Natale
attraverso spettacoli di danza, musica, arte circense e allestimenti teatrali, dal 2 dicembre.
sito: http://www.nottidellanativita.it
email: alba.nottedinatale@gmail.com , tel: +39.366.4762634
Scarica allegato

Monticello d'Alba
02 dicembre 2017 - 17 dicembre 2017

C'ERA UNA VOLTA... IL NATALE
Scoprire l'origine delle tradizioni natalizie, attraverso l'esposizione di oggetti e decorazioni antiche e moderne. Ogni sala del castello
sarà allestita a tema con addobbi, il grande presepe giocattoli antichi, biglietti di auguri, libri, doni. Dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Costo
d'ingresso: 8 € adulti, 5 € bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito fino ai 6 anni. Il 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17 dicembre.
sito: http://www.roerodimonticello.it
email: info@roerodimonticello.it , tel: +39.347.4437144

Dogliani
02 dicembre 2017 - 06 gennaio 2018

IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE
Spazio incantato dedicato al Natale con intrattenimenti per i più piccoli, passeggiate a cavallo, Babbo Natale, giostra cavallini, zucchero
filato. Aperto sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 19 (giostra cavallini aperta tutti i giorni).
tel: +39.0173.70210

Alba
02 dicembre 2017

LA MAGIA DEL NATALE
Caccia al tesoro a tema natalizio alle ore 16.00 presso il Museo della Cattedrale con merenda finale. Per bambini dai 4 ai 10 anni.
Costo di partecipazione: 5 €. Su prenotazione.
tel: +39.345.7642123

Monticello d'Alba
02 dicembre 2017 - 16 dicembre 2017

UN NATALE DA FAVOLA
Nei giorni di sabato 2, venerdì 8 e sabato 9 sabato 16, il Castello di Monticello d’Alba si veste a festa per accogliere “Un Natale da
Favola” dalle 18.00 alle 21.30.
sito: https://magicopaesedinatale.com/monticello-alba/
email: info@magicopaesedinatale.com

Pocapaglia
03 dicembre 2017

FAMIGLIE AL MUSEO, ALLESTIMENTO PRESEPE
PER IL SENTIERO DI SALICETO
Allestimento del presepe presso il Sentiero dei presepi di Saliceto alle ore 15.00.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.423880

Bra
04 dicembre 2017 - 18 dicembre 2017

I LUNEDÌ IN BIBLIOTECA – NATI PER LEGGERE
Laboratori di lettura per bambini dai tre ai sette anni di età. Presso la sala ragazzi della Biblioteca Civica alle ore 17.00 ogni lunedì.
Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria alle segreteria della biblioteca.
sito: http://www.comune.bra.cn.it
email: biblioteca@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.413049

Bra
08 dicembre 2017 - 24 dicembre 2017

THE CRYSTAL HOUSE
Babbo Natale aspetta tutti i bambini nella casa di cristallo nella piazzetta via Principi di Piemonte.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Bra
10 dicembre 2017 - 24 dicembre 2017

LUDOBUS E TRENINO DI BABBO NATALE
Giochi e divertimenti per grandi e piccini in via Principi di Piemonte il pomeriggio del 10 e 17 dicembre. Trenino di Babbo Natale per
visitare la città il 16 e 17, 23 e 24 dicembre il pomeriggio.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Bra
10 dicembre 2017

LABORATORI DI NATALE AL MUSEO
Laboratorio dedicato al tema del Natale per bambini dai 3 anni in su dalle ore 15.00 presso il Museo del Giocattolo. Costo di
partecipazione: 3 €.
tel: +39.0172.413049 - +39.324.8714679

Alba
17 dicembre 2017 - 28 dicembre 2017

IL MUSEO DEI PICCOLI
Pomeriggi ricreativi di attività ludico-educativa e laboratori didattici pensati per i bambini dai 5 ai 12 anni con o senza la presenza dei
genitori. I bambini, suddivisi in piccoli gruppi, si cimentano in giochi antichi, visitano alcune sezioni del museo, riproducono reperti
archeologici o naturalistici ed infine gustano insieme una sana merenda. Ingresso a pagamento su prenotazione. Dalle 15.30 alle 18.00
il 17, 23, 27, 28 dicembre.
sito: http://www.ambientecultura.it
email: info@ambientecultura.it , tel: +39.339.7349949

Narzole
17 dicembre 2017

LA BOTTEGA DI BABBO NATALE
Giornata di attività e giochi per bambini presso i giardini Timoteo Giaccardo dalle ore 15.00. Attività e laboratori per bambini e
mercatino di Natale.
tel: +39.346.3798679 - +39.331.1111115

Bra
27 dicembre 2017 - 28 dicembre 2017

NATALE A BRA
Laboratori, attività, intrattenimenti in occasione del Natale a Bra. I laboratori si svolgeranno presso il Palazzo Traversa su prenotazione.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Mostre d'arte
Alba
18 febbraio 2017 - 30 dicembre 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

Barolo
09 settembre 2017 - 07 gennaio 2018

BIBBIA E SACRO VINO - MARC CHAGALL E
VISIONI CONTEMPORANEE
Mostra d'arte presso l'Aula Picta di Barolo. Orari di apertura: da lunedì a domenica 10.00 - 18.00, chiuso il martedì.
tel: +39.366.1565872

Bra
09 settembre 2017 - 08 dicembre 2017

IL NUOVO VOLTO DELLA POP ART DAGLI ANNI '60
AD OGGI
Mostra presso Palazzo Mathis. Orari di apertura: dal giovedì alla domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso
libero.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Monforte d'Alba
30 settembre 2017 - 02 dicembre 2017

RENATO BRAZZANI - PROSPETTIVE VARIABILI
Mostra personale di Renato Brazzani presso la Fondazione Bottari Lattes. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 14.30 alle 17.30, sabato dalle 15.30 alle 18.30, domenica su prenotazione.
sito: http://www.fondazionebottarilattes.it/le-prospettive-variabili-renato-brazzani/
email: segreteria@fondazionebottarilattes.it , tel: +39.0173.789282

Bene Vagienna
08 ottobre 2017 - 31 dicembre 2017

BOTERO & BOTERO
Mostre presso Palazzo Lucerna di Rorà. "Giovanni Botero, un gesuita da Bene tra etica e ragion di stato", esposizione a cura di Giorgio
Fea e Silvia Sandrone. "Omaggio a Fernando Botero", immagini di opere dell’artista colombiano. 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. Ingresso libero.
sito: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969

Alba
08 ottobre 2017 - 03 dicembre 2017

ENZO CUCCHI, DALLE COLLEZIONI DEL
CASTELLO DI RIVOLI
Mostra di due opere di Enzo Cucchi presso la Chiesa di San Giuseppe. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 17.00,
sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.
sito: http://www.fondazionecrc.it
tel: +39.0171.452771

Cherasco
14 ottobre 2017 - 14 gennaio 2018

LUCIO FONTANA E L'ANNULLAMENTO DELLA
PITTURA. DA GRUPPO ZERO ALL'ARTE ANALITICA
Mostra d'arte presso il Palazzo Salmatoris. Orari di apertura: da mercoledì a domenica e giorni festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle
dalle 15.00 alle 19.00. Costo di ingresso: 8 €, 5 € ridotto dai 12 ai 18 anni, over 65 anni, studenti universitari, gruppi di minimo 15
persone su prenotazione.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.475070

Santo Stefano Belbo
22 ottobre 2017 - 22 aprile 2018

SQUARE THE CIRCLE - CURATED BY LUCA
BEATRICE
Mostra di Nicola Bolla presso la Fondazione Gallo presso il Relais San Maurizio. Orari di apertura: dalle 12.00 alle 24.00.
email: info@fondazionegallo.org , tel: +39.0141.841900

Alba
18 novembre 2017 - 28 gennaio 2018

BRUCE SPRINGSTEEN. FURTHER UP THE ROAD FRANK STEFANKO
Mostra d'arte presso la galleria Wall of Sound Gallery in via Gastaldi, 4. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.00. Ingresso libero.
sito: http://www.wallofsoundgallery.com
email: info@wallofsoundgallery.com , tel: +39.0173.362324

Bra
18 novembre 2017 - 24 dicembre 2017

MOSTRA COLLETTIVA DEGLI ARTISTI DI
GALLERIA
Mostra d'arte presso l'Associazione "Il Fondaco" in via Cuneo, 18. Orari di apertura: da giovedì a sabato dalle 16.00 alle 19.00.
sito: http://www.ilfondaco.org
email: il.fondaco@tiscali.it , tel: +39.339.7889565

Alba
18 novembre 2017 - 17 dicembre 2017

POETI/PITTORI/POETI - BARTOLINI, DE PISIS,
FORTINI, LATTES, LEVI, MONTALE, PASOLINI E
ZIGAINA
Diversi artisti del Novecento in mostra presso la Banca d'Alba a cura di Marco Vallora. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle
15.30 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.
sito: http://www.fondazionebottarilattes.it
email: segreteria@fondazionebottarilattes.it , tel: +39.0173.789282

La Morra
19 novembre 2017 - 01 dicembre 2017

STUDIO INQUARTO
Mostra d'arte presso la Cantina Comunale di La Morra. Ingresso libero. Orario: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
sito: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204

Cherasco
02 dicembre 2017 - 25 febbraio 2018

ANTONELLA TAVELLA E PERSEA
Mostra presso L'Enoteca Palazzo Mentone di Cherasco. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato e
domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso libero.
sito: http://www.enotecapalazzomentone.it
email: info@enotecapalazzomentone.it , tel: +39.0172.489952

Alba
02 dicembre 2017 - 07 gennaio 2018

ANCIPITES HOMINES - FILIPPO PINSOGLIO
Mostra d'arte presso la Chiesa di San Domenico. Orari di apertura: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle
18.30, dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso: 2 €.
sito: http://www.art-wine.eu
email: club@art-wine.eu , tel: +39.366.1565872

La Morra
03 dicembre 2017 - 07 gennaio 2018

HENRY SPAETI
Mostra d'arte presso la Cantina Comunale di La Morra. Ingresso libero. Orario: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
sito: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tel: +39.0173.509204

Cherasco
03 dicembre 2017 - 17 dicembre 2017

MOSTRA DI DISEGNI PARTECIPANTI AL
CONCORSO NAZIONALE NATURALISTICO
Mostra dei partecipanti al concorso presso la Chiesa di San Gregorio. Orari di apertura: domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30, ad ingresso libero.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Pocapaglia
08 dicembre 2017 - 06 gennaio 2018

IL SENTIERO DEI PRESEPI SPONTANEI
Un percorso in cui sono allestiti piccoli presepi nella natura. Partenza dalla piazzetta di Frazione Saliceto o da piazza Principessa Maria
Pia a Pocapaglia.
tel: +39.0172.493131

Castellinaldo
09 dicembre 2017 - 24 marzo 2018

WENCHENG - "LA GRANDA" CINESE
Mostra presso l'enoteca della Vinaioli di Castellinaldo.
sito: http://www.vinaiolidicastellinaldo.com
email: vinaioli@tiscali.it , tel: +39.0173.214017

Alba
10 dicembre 2017 - 06 gennaio 2018

MOSTRA NAZIONALE DI PRESEPI IN SAN
GIUSEPPE
Mostra Nazionale di Presepi presso la Chiesa di San Giuseppe. Orari: tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30.
sito: http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email: centroculturalesangiuseppe@gmail.com , tel: +39.0173.293163
Scarica allegato

Barolo
17 dicembre 2017 - 07 gennaio 2018

MOSTRA DI PRESEPI
Tradizionale mostra di presepi in Frazione Vergne. Visitabile sempre per le strade.
tel: +39.0173.77305

Cultura
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: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Alba
06 agosto 2017 - 31 dicembre 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. Tutte le domeniche di agosto, il 10 agosto e tutti i giorni dal 12 al 15 agosto, il 9 settembre, ogni sabato e domenica dal 30
settembre al 26 novembre e il 1° novembre, dall'8 al 10 dicembre e dal 29 al 31 dicembre. 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: info@ambientecultura.it , tel: +39.0173.292475

Alba
02 settembre 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: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Alba
25 ottobre 2017 - 07 marzo 2018

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: lib.incontro@tiscali.it , tel: +39.0173.293288
Scarica allegato

Alba
02 dicembre 2017

PREMIO SAN GIUSEPPE
Cerimonia di consegna del premio presso la Chiesa di San Giuseppe alle ore 17.00. A seguire consegna dei contributi di solidarietà da
parte della Fondazione Cagnasso onlus di Alba.
sito: http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email: ufficiostampa@centroculturalesangiuseppe.it , tel: +39.0173.293163

Alba
02 dicembre 2017

AVEVO UN FAZZOLETTO AZZURRO - FRANCA
BENEDUSI
Presentazione del libro presso la libreria L'Incontro alle ore 16.00.
sito: http://www.libreriaincontro.it
email: lib.incontro@tiscali.it , tel: +39.0173.293288

Bra
02 dicembre 2017 - 27 maggio 2018

ADOTTA UN GIOIELLO
Visite guidate con gli studenti alla chiesa di Santa Chiara e alla chiesa della Santissima Trinità, ogni sabato e domenica dalle 15.00 alle
18.00 (la domenica solo la chiesa della Santissima Trinità).
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Dogliani
05 dicembre 2017

UN MONDO CHE ERA: 150 ANNI DI STORIE DI
LANGA AI GRASSI DI MONFORTE D'ALBA
Presentazione del libro di Adele Secondino alle ore 21.00 presso la biblioteca "L. Einaudi".
sito: http://www.comune.dogliani.cn.it
email: turismo@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.0173.70210

Sanfré
08 dicembre 2017

I PROFUMI DEL NATALE
Visite guidate al castello di Sanfrè e assaggio di vini locali e tisana del Natale. Partenza alle ore 15.00, 16.00 e 17.00. Costo di
partecipazione: 8 €, gratuito per bimbi fino ai 6 anni. Su prenotazione.
sito: http://www.turismoinlanga.it
email: info@turismoinlanga.it , tel: +39.0173.364030

Bra
09 dicembre 2017 - 11 dicembre 2017

OMAGGIO A GIOVANNI ARPINO
Tre giorni per celebrare Giovanni Arpino in occasione dell'anniversario della sua scomparsa.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185
Scarica allegato

Dogliani
21 dicembre 2017

PAROLE A FUOCO VIVO - TESTIMONIANZE DI
VIAGGIO NELLA MALTTIA ONCOLOGICA
Presentazione del libro di Arianna Piacenza alle ore 21.00 presso la biblioteca "L. Einaudi".
sito: http://www.comune.dogliani.cn.it
email: turismo@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.0173.70210

Alba
23 dicembre 2017

45 METRI SOPRA ALBA
Presso la cattedrale di Alba visite guidate al percorso archeologico sotterraneo e al campanile. Visita alle 15.00, 16.00, 17.00. Costo: 5
€ adulti, 3 € dai 6 ai 18 anni e gratuito under 6 anni.
email: associazionecollineculture@gmail.com , tel: +39.339.1014635 - +39 349.1573506

Rievocazioni
Montaldo Roero
16 dicembre 2017 - 17 dicembre 2017

PRESEPE VIVENTE
Presepe vivente tra le vie del centro storico. Navette gratuite da Località Marenghi e Baldissero.
sito: http://www.prolocomontaldoroero.com
email: prolocomontaldoroero@gmail.com , tel: +39.340.8735454

Sommariva del Bosco
17 dicembre 2017

PRESEPE VIVENTE
Presepe vivente con antichi mestieri e l'arrivo dei Re Magi dalle 10.00 alle 20.00 nel centro storico di Sommariva del Bosco.
sito: http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
email: info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

Dogliani
23 dicembre 2017 - 24 dicembre 2017

PRESEPE VIVENTE
Presepe vivente a partire dalle ore 20.30, per le vie del borgo di Dogliani Castello, tradizionale rappresentazione con oltre 350 figuranti,
ingresso gratuito, offerta libera.
sito: http://www.prolococastello.it
email: prolococastello@gmail.com , tel: +39.0173.70210

Montà
23 dicembre 2017

PRESEPE VIVENTE NELLE GROTTE DEL
SANTUARIO DEI PILONI
Presepe Vivente nelle grotte del Santuario dei Piloni con la compagnia L'Angelo Azzurro alle ore 16.00.
sito: http://www.ecomuseodellerocche.it
email: info@ecomuseodellerocche.it , tel: +39.0173.976181

Spettacolo
Alba
04 ottobre 2017 - 15 febbraio 2018

CINECIRCOLO "IL NUCLEO"
Un'interessante programmazione per tutti gli appassionati di cinema. Proiezione di film il mercoledì e giovedì alle ore 21.00 presso la
Sala Ordet. Tessera a 35 €.
sito: http://www.cinecircolo.blogspot.com
email: video@pomodoroeliquirizia.com , tel: +39.0173.440221
Scarica allegato

Canale
27 ottobre 2017 - 20 aprile 2018

STAGIONE TEATRALE CANALESE
Spettacoli teatrali presso il Teatro Parrocchiale o presso la Confraternita di San Giovanni alle ore 21.00 con offerta libero. Il 27 ottobre,
24 novembre, 15 dicembre, 19 gennaio, 17 febbraio, 16 marzo, 20 aprile.
sito: http://www.canaleonline.it
email: assistenza@comune.canale.cn.it , tel: +39.0173.970008
Scarica allegato

Sinio
29 ottobre 2017 - 17 dicembre 2017

AUTUNNO È…TEATRO
Rassegna di teatro dialettale presso il Nostro Teatro di Sinio. Ingresso gratuito.
sito: http://www.prolocosinio.it
email: sinio@ruparpiemonte.it , tel: +39.0173.613420 ; +39.0173.263990
Scarica allegato

Cherasco
02 dicembre 2017

I PIRATI DEL TANARO
Spettacolo comico-satirico a cura di Harold Haupwood presso il Teatro Salomone.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172427050

Alba
03 dicembre 2017 - 04 dicembre 2017

UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
Spettacolo teatrale di Vincenzo Cerami con Massimo Dapporto e Susanna Marcomeni, Roberto d'Alessandro, Matteo Francomano e
Federico Rubino. Alle ore 21.00 presso la Sala M. Abbado del Teatro Sociale “G. Busca”.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: teatro.sociale@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.292470

Bra
03 dicembre 2017

DA QUESTA PARTE DEL MARE
Spettacolo teatrale di Gianmaria Testa con Giuseppe Caderna. Presso il Teatro Politeama, alle ore 21.00.
sito: http://www.teatropoliteamabra.it
email: info@teatropoliteamabra.it , tel: +39.0172.430185

Cherasco
07 dicembre 2017

MIA MOGLIE È UNA SQUILLO
Commedia brillante in lingua italiana di Claudio Morici, regia di Andrea Canavero. Alle ore 21.00 presso il Teatro Salomone.
sito: http://www.gliscampoli.it
email: info@gliscampoli.it , tel: +39.320.6665969

Alba
17 dicembre 2017

LA CASA DI BABBO NATALE - IL MUSICAL
Spettacolo di Fantateatro con Fabio Govoni, Eleonora D'Artibale, Manuel Reitano, Elina Nanna, Gianluca Fioretti, Roberto Giovenco,
Daniele Palumbo, Claudia Capponi, Chiara Piuazzi e Odoardo Maggioni. Alle ore 16.30 nella Sala M.Abbado del Teatro Sociale di
Alba.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: teatro.sociale@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.35189 - +39.0173.292470

Sport e Natura
Monticello d'Alba
19 novembre 2017 - 06 gennaio 2018

PISTA DI PATTINAGGIO
Pista di pattinaggio aperta dal 19 novembre al 23 dicembre da lunedì a sabato dalle 14.30 alle 18.30, le domeniche e festivi dalle 10.00
alle 18.30, chiuso il 24 e 25 dicembre; dal 26 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30, chiuso il 31 dicembre e 1
gennaio. Presso "Manufatti Sant'Antonio" in frazione Sant'Antonio 2/a.
sito: http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138
Scarica allegato

Alba
25 novembre 2017 - 28 gennaio 2018

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
Una pista di pattinaggio è stata allestita in Piazza Pertinace. Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 20.00, venerdì dalle
15.00 alle 22.00, sabato e domenica delle 10.00 alle 22.00. Costo di ingresso: 5 €, 7 € con noleggio pattini.
tel: +39.333.3930089

Santo Stefano Belbo
02 dicembre 2017 - 28 gennaio 2018

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
Una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 20.00, venerdì dalle 15.00 alle 22.00,
sabato e domenica delle 10.00 alle 22.00. Costo di ingresso: 5 €, 7 € con noleggio pattini.
tel: +39.333.3930089

Bra
02 dicembre 2017 - 07 gennaio 2018

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
Una pista di pattinaggio è stata allestita in Piazza Giolitti. Orari di apertura: fino al 22 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, sabato, domenica e festivi delle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (venerdì e sabato aperture
serali dalle 20.30 alle 23.00). Dal 23 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (venerdì e sabato
aperture serali dalle 20.30 alle 23.00). Costo di ingresso: 5 €, 7 € con noleggio pattini.
tel: +39.388.3769141

Govone, Magliano Alfieri, Priocca
08 dicembre 2017

LA CAMMINATA DEL MAGICO PAESE DI BABBO
NATALE
Escursione con partenza da Priocca, visita alla pieve di San Vittore per proseguire poi verso Magliano Alfieri e Govone, luogo
dell'evento "Il magico Paese di Natale". Partenza alle ore 10.00. Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Alba
10 dicembre 2017

ALBA: IL CENTRO STORICO, LE COLLINE DI UNA
QUESTIONE PRIVATA, CHICHIN E CRIJE
Trekking letterario di circa 10 km, su sentieri e stradine, che percorre la panoramicissima cresta di Altavilla e la valle di San Rocco
Seno d'Elvio. Si tratta delle località in cui Beppe Fenoglio ha ambientato il romanzo "Una questione privata". Ritrovo ore 10.00 ad Alba
in Piazza Sarti. Costo di partecipazione: 10 €.
sito: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tel: +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Mercatini
Dogliani
01 aprile 2017 - 16 dicembre 2017

MERCATO DEI CONTADINI DELLE LANGHE
In piazza Umberto I vendita diretta dei prodotti della terra freschi e trasformati tutti i sabati dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
sito: http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
email: turismo@comune.dogliani.cn.it - biblioteca@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.0173.742573 - +39.0173.70210

Monticello d'Alba
12 novembre 2017 - 23 dicembre 2017

MERCATINI DI NATALE
Mercatini di Natale presso Manufatti Sant’Antonio, in frazione Sant’Antonio 2/a, dal 12 al 26 novembre il sabato dalle 14.30 alle 19.00 e
la domenica dalle 10.00 alle 19.00; dal 1 al 23 dicembre da lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle
19.00.
sito: http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138
Scarica allegato

Cherasco
03 dicembre 2017

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO
100^ edizione Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo, con 600 banchi di esposizione nel centro storico di Cherasco.
sito: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tel: +39.0172.427050

Canale
03 dicembre 2017 - 17 dicembre 2017

MERCATINI DI NATALE
Nella via principale della città di Canale, tra i suoi portici, si snoderà il mercatino di Natale. Si potranno trovare prodotti dell’eccellenze
eno-gastronomiche, artigiane, oggettistica natalizia, e lo street food dolce e salato. Tutte le domeniche dalle ore 10.00 e fino alle ore
18.00.
sito: http://www.magicopaesedinatale.com
tel: +39.0173.58200

Alba
08 dicembre 2017

LA PIAZZETTA DELLA SOLIDARIETÀ - IL
MERCATINO DI NATALE DEL VOLONTARIATO
Mercatino di Natale in Piazza Risorgimento e Via Cavour a partire dalle ore 11.00.
tel: +39.0173.292357

Monteu Roero
10 dicembre 2017

UN NATALE DA VIVERE
Mercatino di Natale ed eventi al castello dalle 10.00 alle 19.00. Messa, visiste e gara di torte nel centro storico.
email: relais@cortedeirotari.it , tel: +39.333.7678652

Bene Vagienna
17 dicembre 2017

AUGUSTA ANTIQUARIA
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo, con 300 banchi di esposizione nel centro storico di Bene Vagienna.
tel: +39.0172.488083 - +39.339.7767532

Sommariva del Bosco
17 dicembre 2017

NATALE IN PIAZZA
Mercatino di Natale alla presenza di Babbo Natale con la slitta e musica itinerante. Nel centro storico di Sommariva del Bosco.
sito: http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
email: info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

Musica
Alba
24 marzo 2017 - 06 dicembre 2017

XXXX STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA
Rassegna concertistica di “Piemonte in Musica” a ingresso libero. Il programma generale prevede sette appuntamenti nella sala Beppe
Fenoglio, nelle Chiese di San Giovanni e San Giuseppe e nell’arena del Teatro Sociale di Alba, dal 24 marzo al 6 dicembre, alle ore
21.00.
tel: +39.0173.290970
Scarica allegato

Neive
13 ottobre 2017 - 08 dicembre 2017

CONCERTI AL CITABIUNDA
Concerti al birrificio Citabiunda il venerdì sera alle ore 22.00 con ingresso gratuito.
sito: http://www.birrificiocitabiunda.it
tel: +39.0173.67129
Scarica allegato

Alba
07 dicembre 2017

CONCERTO DEL CORO GOSPEL
Concerto del Rejoicing Gospel Choir alle ore 21.00 nella Chiesa di San Domenico. Ingresso gratuito.
sito: http://www.rejoicingospel.org
email: info@rejoicingospel.org , tel: +39.338.9323740

Alba
08 dicembre 2017 - 23 dicembre 2017

... ASPETTANDO NATALE
Concerto dell'Associazione Corale Intonando, l'8 dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Domenico e il 23 dicembre presso il
Santuario di Mussotto d'Alba alle ore 21.00 con ingresso gratuito.
email: info@intonando.com , tel: +39.0173.361474

Bossolasco
08 dicembre 2017

CONCERTO DELL'IMMACOLATA - REJOICING
GOSPEL CHOIR
Concerto di Natale. Alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista. Ingresso gratuito.
email: proloco.bossolasco@tiscali.it

Monforte d'Alba
14 dicembre 2017

CAMBI DI STAGIONE
Incontri Internazionali di Musica – organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes a Monforte nel proprio Auditorium, via G. Marconi, 16
alle ore 21.00. Ingresso libero.
sito: http://www.fondazionebottarilattes.it
email: segreteria@fondazionebottarilattes.it , tel: +39.333.8685149 - +39.0173.789282

Treiso
15 dicembre 2017

CONCERTO DI NATALE
Concerto di Natale Gospel alle ore 21.00 presso il Centro Culturale Don G. Flori. Ingresso libero.
sito: http://www.treiso.it
email: proloco@treiso.it , tel: +39.339.7188217

Alba
15 dicembre 2017

CONCERTO DI NATALE
Concerto di Natale del Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca. Alle ore 21.00 nella Sala M.Abbado del Teatro Sociale di Alba.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: teatro.sociale@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.35189 - +39.0173292470

Sommariva Perno
16 dicembre 2017

CONCERTO DI NATALE
Concerto di Natale alle ore 20.45 presso la Chiesa Spirito Santo. Ingresso libero.
sito: http://www.centroculturalesanbernardino.it
email: info@centroculturalesanbernardino.it , tel: +39.339.8178347

Vezza d'Alba
16 dicembre 2017

CONCERTO DI NATALE
Concerto di Natale presso il Salone Manifestazioni. Ingresso libero.
tel: +39.0173.65022

Sommariva del Bosco
16 dicembre 2017

CONCERTO DI NATALE
Concerto della banda "Giuseppe Verdi" alle ore 21.00 presso il Teatro Bongioanni. Ingresso libero.
email: segreteria@offertamusicale.net - matteo.alby@alice.it

Alba
17 dicembre 2017

CONCERTO GOSPEL
Concerto Gospel nella chiesa di San Domenico alle ore 21.00. Ingresso: 20 € , prevendita (+1 €) presso: Libreria Zanoletti, Libreria La
Torre, La Bottega Quetzal, Associazione Amaranto.
email: amaranto@amaranto.tv , tel: +39.0173.366712

Dogliani
22 dicembre 2017

CONCERTO DI NATALE
Concerto di Natale della Filarmonica "Il Risveglio" presso il bocciodromo alle ore 21.00.
sito: http://www.comune.dogliani.cn.it
email: turismo@comune.dogliani.cn.it , tel: +39.0173.742573 - +39.0173.70210

Sommariva del Bosco
23 dicembre 2017

CONCERTO DI NATALE
Concerto della corale polifonica di Sommariva del Bosco presso il Santuario della Beata Vergine di San Giovanni.
email: segreteria@offertamusicale.net

Bra
23 dicembre 2017

CONCERTO DI NATALE
Concerto di Natale del civico istituto musicale "Gandino" presso il Teatro Politeama Boglione.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Bra
30 dicembre 2017

CONCERTO DI CAPODANNO
Concerto di Capodanno alle ore 21.00 presso il Teatro Politeama Boglione.
sito: http://www.turismoinbra.it - www.teatropoliteamabra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.430185

Alba
01 gennaio 2018

CONCERTO DI CAPODANNO
Concerto di Capodanno “Italy&USA Alba Music Festival”, 11^ edizione, presso la chiesa di San Domenico, ore 17.30.
sito: http://www.albamusicfestival.com
email: info@albamusicfestival.com , tel: +39.0173.362408

Fiere e sagre
Monteu Roero
03 dicembre 2017

UN MAGICO NATALE AL CASTELLO DEI ROERO
Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30 visite guidate al Castello di Monteu Roero al costo di 6 € su prenotazione al
+39.333.7678652. Visite guidate gratuite alla chiesa di San Nicolao e alla confraternita di San Bernardino.
sito: http://www.belmonteu.it
email: turismo@belmonteu.it , tel: +39.0173.960058

Neive
10 dicembre 2017

IL NATALE DEL BORGO
I Mercatini di Natale per le vie del borgo con prodotti di artigianato e prodotti tipici, musiche e Babbo Natale.
sito: http://www.comune.neive.cn.it
email: neive@reteunitaria.piemonte.it , tel: +39.0173.67004
Scarica allegato

Cortemilia
17 dicembre 2017

ASPETTANDO IL NATALE
Per le vie del paese distribuzione di cioccolata calda, caldarroste, farinata e panettone. Animazione e giochi per i più piccoli. Alle ore
18.00 spettacolo pirotecnico.
sito: http://www.comunecortemilia.it
email: turismo@comune.cortemilia.cn.it , tel: +39.0173.81027

Cortemilia
31 dicembre 2017

CAPODANNO AL CONVENTO
Capodanno al Convento: cena con proiezioni e musica in attesa del nuovo anno.
sito: http://www.comunecortemilia.it
email: turismo@comunecortemilia.it , tel: +39.0173.81027

Alba
31 dicembre 2017

CAPODANNO AD ALBA 2017
Festeggiamenti in piazza Risorgimento ed aree adiacenti del centro storico, con giochi di luce, performance acrobatica, concerto,
Nutella Party, ore 23.50 saluti del Sindaco, ore 24.00 accensione effetti pirotecnici a terra e a palco, sparo coriandoli e stelle filanti,
nuvole di bolle di sapone, cascata palloncini, effetto nevicata con 10.000 palline da balcone del Municipio, brindisi collettivo.
sito: http://www.comune.alba.cn.it
email: info@comune.alba.cn.it , tel: +39.0173.292111

Dogliani
31 dicembre 2017

CAPODANNO IN LANGA
Cenone di fine anno e intrattenimenti musicali presso la bocciofila. Su prenotazione.
sito: http://www.capodannoinlanga.com
email: info@capodannoinlanga.com , tel: +39.347.0193483 - +39.393.3359139

Cherasco
31 dicembre 2017

RORETO SALUTA IL 2018
Festeggiamenti per il Capodanno in frazione Roreto di Cherasco.
tel: +39.333.4916295

Enogastronomia
Verduno
15 novembre 2017 - 06 dicembre 2017

GEODEGUSTAZIONE
Serate formative dedicate alla geologia e il collegamento con i vini del territorio. Ogni mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 presso Casa
Ciabotto a Verduno. Costo di partecipazione: 30 € a serata.
email: info@winemoretime.it , tel: +39.0173.288968

Barolo
03 dicembre 2017 - 04 dicembre 2017

VINI CORSARI
Dalle 11.00 alle 18.00, il Castello comunale di Barolo ospiterà una degustazione con i vini di 30 vignaioli europei, con possibilità di
acquistare i vini direttamente dai produttori. Punti ristoro nelle sale del Castello. Prezzo: 20 € ingresso giornaliero .
sito: http://www.vinicorsari.com
email: vinicorsari@gmail.com Scarica allegato

Barbaresco
07 dicembre 2017

IL BARBARESCO A TAVOLA COL TARTUFO
Alcuni ristoranti della zona d’origine del Barbaresco apriranno le loro porte ai commensali che vorranno trascorrere una serata
piacevole in compagnia della loro cucina e dei Barbaresco 2014. Un’occasione unica per capire ed apprezzare appieno la nuova
annata. Le degustazione saranno rigorosamente alla cieca e soltanto al termine della serata verranno svelati i nomi dei produttori; il
prezzo varia a seconda del ristorante, per le prenotazioni telefonare direttamente ai ristoranti.
sito: http://www.enotecadelbarbaresco.it
email: enoteca@enotecadelbarbaresco.it , tel: +39.0173.635251

