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

Fiere e sagre
Alba
27 gennaio 2018 - 28 gennaio 2018

SPOSI NELLE LANGHE
Fiera sugli sposi presso il Palazzo Mostre e Congressi G.Morra. Orari di apertura: sabato dalle 14.00 alle 19.00, domenica dalle 10.00
alle 19.00.
sito: http://www.fieresposi.it/fiera-sposi-nelle-langhe/
email: info@fierasposinellelanghe.it , tel: +39.349.8875543

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

Famiglie e Bambini
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

Bra
15 novembre 2017 - 25 gennaio 2018

IL MONDO IN AULA
L'associazione Da zero a Cento propone laboratori interculturali per bambini dai 3 agli 11 anni. Otto appuntamenti in biblioteca con
letture animate e laboratori creativi per bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Gli appuntamenti si terranno dalle
17.00 alle 18.00 presso la sede dell'associazione Da zero a Cento.
tel: +39.0172.431281
Scarica allegato

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

Bra
06 gennaio 2018

AL MUSEO CON LA BEFANA
Presso il Museo del Giocattolo di Bra alle ore 18.00 visita guidata. Biglietto d'ingresso: 3 €. Su prenotazione.
sito: http://www.turismoinbra.it
email: biblioteca@comune.bra.cn.it , tel: +39.0172.413049

Barolo
07 gennaio 2018 - 02 dicembre 2018

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

Bra
08 gennaio 2018 - 29 gennaio 2018

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

Serralunga d'Alba
21 gennaio 2018 - 11 marzo 2018

GLI SPETTACOLI DELLA FONDAZIONE
In ambito teatrale la Fondazione E. di Mirafiore propone alle famiglie una rassegna di spettacoli per i bambini con il contributo di
compagnie teatrali professioniste provenienti da ogni parte d’Italia. Gli spettacoli si svolgono nel teatro della Fondazione la domenica
pomeriggio.
sito: http://www.fondazionemirafiore.it
email: info@fondazionemirafiore.it , tel: +39.0173.626424
Scarica allegato

Neive, Piobesi d'Alba
21 gennaio 2018 - 28 gennaio 2018

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 21 gennaio a Piobesi d'Alba e il 28 gennaio a Neive.
sito: http://www.burattinarte.it
email: info@burattinarte.it , tel: +39.0173.509345

Bra
28 gennaio 2018

DALLA PIETRA ALLA CARTA
Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni presso Palazzo Traversa dalle ore 15.00 alle 17.30. Costo di partecipazione: 5 €, su
prenotazione.
sito: http://www.turismoinbra.it
tel: +39.0172.423880

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

Bra
07 gennaio 2018

ROCLÒ. IL CIRCO SEGRETO DEGLI OGGETTI
ABBANDONATI
Spettacolo teatrale presso il Teatro Politeama, alle ore 16.00.
sito: http://www.teatropoliteamabra.it
email: info@teatropoliteamabra.it , tel: +39.0172.430185

Alba
14 gennaio 2018

3CHEFS - TRIO COMEDY CLOWN - L'ULTIMA CENA
Spettacolo di e con Claudio Cremonesi, Stefano Locati e Alessandro Vallin - 3Chefs. 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

Bra
15 gennaio 2018

RICETTE D'AMORE
Spettacolo teatrale di Diego Ruiz con Cinzia Berni, Maria Pia Timo, Roberta Garzia, Francesca Bellucci, Beppe Convertini. Presso il
Teatro Politeama, alle ore 21.00.
sito: http://www.teatropoliteamabra.it
email: info@teatropoliteamabra.it , tel: +39.0172.430185

Alba
21 gennaio 2018

RODARISSIMO
Spettacolo teatrale con Monica Morini. 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

Alba
25 gennaio 2018 - 26 gennaio 2018

MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW
Spettacolo teatrale di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. 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
26 gennaio 2018

CHE COSA HAI FATTO QUANDO ERAVAMO AL
BUIO?
Spettacolo teatrale di Claude Magnier con Miriam Mesturino, Giorgio Caprile, Alessandro Marrapodi. Presso il Teatro Politeama, alle
ore 21.00.
sito: http://www.teatropoliteamabra.it
email: info@teatropoliteamabra.it , tel: +39.0172.430185

Alba
29 gennaio 2018

DIANA & LADY D
Spettacolo teatrale con Serena Autieri. 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: +39.0173292470

Cultura
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

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

Serralunga d'Alba
19 gennaio 2018 - 25 aprile 2018

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE
Nel teatro della Fondazione Mirafiore appuntamenti con romanzieri, imprenditori, scienziati, musicisti, comici e politici sui temi: "Coppie
di ferro" e "La tradizione". Su prenotazione.
sito: http://www.fondazionemirafiore.it
email: info@fondazionemirafiore.it , tel: +39.0173.626442
Scarica allegato

Bra
20 gennaio 2018

GRAN TOUR - IL PIEMONTE AI TUOI PIEDI VIAGGI TRA ARTE, STORIA E PAESAGGIO
I saperi del cibo e del vino a Pollenzo e Bra. L'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo apre in esclusiva la sua biblioteca, la
Banca del Vino permette di ammirare le cantine ottocentesche e di degustare un calice di vino. Spostandosi a Bra si ammirano le
collezioni di Palazzo Traversa con reperti dell'antica Pollentia e altri oggetti riguardanti il mondo del cibo e del vino. Ritrovo a Torino in
piazza Solferino alle ore 8.00 o a Pollenzo in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 10.00. Costo di partecipazione: 25 € + 3 € di ingresso
a Palazzo Traversa + 6 € degustazione di vino. Info e prenotazioni: clicca qui
sito: http://www.abbonamentomusei.it

Musica
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

Mostre d'arte
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

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

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

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. Mostra visitabile nei week end su prenotazione contattando il Comune di
Castellinaldo: +39.0173.213072
sito: http://www.vinaiolidicastellinaldo.com
email: vinaioli@tiscali.it , tel: +39.0173.214017
Scarica allegato

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

