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VALLI GESSO E VERMENAGNA

La Guida

Balli, teatro, gara di pesca, incontri, dimostrazioni, concorso di talenti, gara canora, camminata per le vie del paese Domenica 20 festa in onore della Regina Elena di Savoia

Ferragosto ad Entracque Appuntamenti culturali
Lunedì 14 la grande festa in piscina con musica dal vivo e fuochi d’artificio

alle Terme di Valdieri

Entracque - Un ricco calendario di appuntamenti è
la proposta dell’Associazione
Entracque Eventi e delle altre associazioni e attività del
territorio per la settimana di
Ferragosto.
Venerdì 11 “Quiz game”:
gioco a premi sul piazzale
del Viver. Sabato 12, dalle 19,
apericena dance in piscina
con buffet e musica dal vivo
e domenica 13 spettacolo teatrale “Rendez Vous 2200” alle 21 in piazza Giustizia e Libertà.
Tanti gli appuntamenti di
lunedì 14. In mattinata, dal-

Ter me di Valdieri (mm). Importante appuntamento culturale, alla vigilia
della Festa di Sant’Elena, alle
Terme di Valdieri.
Sabato 19 agosto, alle 21
presso l’Hotel Royal, con l’organizzazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus saranno presentati i
volumi “Donne nella I Guerra Mondiale” di Bruna Bertolo, con prefazione di Gianni
Oliva, e “Figure dell’Italia civile” pubblicato, per la Golem
Edizioni, dallo storico Franco
Quaglieni, Direttore generale
del Centro “Pannunzio”. Alla

le 7.45, Festa del Pescatore al
Lago delle Rovine con gara
di pesca a fondo non agonistica, Santa Messa e polentata a cura della Società Pescatori. In serata (alle 20.30) solenne processione dell’Assunta con partenza dal Santuario
del Bealetto e, dalle 22, grande festa di Ferragosto in piscina con concerti dal vivo, fuochi d’artificio e musica disco.
Martedì 15 agosto Kachupa Band in concerto alle 21 in
piazza Giustizia e Libertà.
Mercoledì 16 prima edizione di “Idea Talent”, concorso per giovani talenti che si

esibiranno (alle 21 in piazza
Giovanni XXIII) in una gara
canora nelle sezioni “cover” e
“inediti”.
Giovedì 17 agosto, alle 21
nei giardini di via Barale, Fabrizio Brignone (giornalista
de La Guida) presenterà il suo
libro di narrativa “La ragazza coi tarocchi e altri racconti newyorkesi”.
Venerdì 18 agosto ritorna a
Entracque l’artista Barba Brisiu per regalare una nuova
scultura in legno realizzata in
occasione di “Forme d’arte”,
mercato esposizione di oggetti di hobbistica.

Sabato 20 il tradizionale appuntamento con la camminata non competitiva per le
vie del paese “Catre pass a l’Ascur” organizzata in collaborazione con i commercianti
locali. Partenza alle 20.30 sul
piazzale del Viver e pasta party per tutti i partecipanti dalle
22.30 al termine grande festa
in piscina con musica disco.
Martedì 22 tappa entracquese della Traversado “Grande Fete de la montagne”: dalle
20 in piazza del Mercato “Paella sotto le stelle” e danze occitane con i “Lou Serpent”.
Massimiliano Fantino

serata interverrà Nino Boeti,
vice presidente del Consiglio
Regionale del Piemonte e presidente del Comitato della Regione per l’affermazione dei
valori della Resistenza.
Domenica 20 agosto, tradizionale appuntamento con
la Festa in onore della Regina Elena di Savoia giunta alla XXVIII edizione. Alle 10.45
Santa Messa nella pineta ex
Reale e, al termine, consegna,
da parte dell’Associazione, di
un riconoscimento all’autore Walter Cesana e all’editore
Primalpe del volume “I Savoia in valle Gesso”.

“Rendez-vous 2200”, spettacolo
teatrale sul rapporto uomo-lupo

Laboratori e incontri dedicati a Mago Merlino. E poi musica, balli e mercatino La via del sale

La festa della segale a Sant’Anna di Valdieri

transitabile
il 15 agosto

Entracque - (mm). “Rendez-vous 2200”: è il titolo dello spettacolo teatrale in programma domenica 13 agosto,
alle 21, in piazza Giustizia e
Libertà. Lo spettacolo, portato in scena dalla compagnia
Trento Spettacoli, tratta in
modo coinvolgente e scientificamente corretto il tema molto dibattuto del rapporto uomo-lupo. Un gruppo di attori e
autori teatrali si sono immersi
nella controversa tematica del
ritorno naturale del lupo sulle Alpi, collaborando con ricercatori ed esperti del progetto Life Wolfalps e dei suoi supporter per giungere all’allestimento e alla produzione di
uno spettacolo che persegua
gli obiettivi di informazione e
comunicazione che il progetto si propone, lavorando sui
binomi dialettici natura/cultura e umano/animale. Il testo
teatrale attinge a testi letterari, filosofici, scientifici e divulgativi di autori italiani e stranieri e agli incontri in prima
persona con chi vive giorno
per giorno gli effetti del ritorno del lupo sulle Alpi: allevatori, cacciatori, guardaparco,
agenti forestali, privati cittadini delle aree rurali. Il risultato
è uno spettacolo coinvolgente,
adatto a tutti e volto alla crea-

Sant’Anna di Valdieri (mm). Dal 18 al 20 agosto ritorna a Sant’Anna di Valdieri
la Festa della segale con tanti appuntamenti e laboratori
dedicati quest’anno anche alla leggenda di Mago Merlino,
una storia antica e misteriosa
raccolta e pubblicata da Euclide Milano nel 1931. La tre
giorni si aprirà venerdì 18 alle
14 al Museo della Civiltà della
Segale con un laboratorio per
imparare, sotto la guida di
esperti panificatori, una micca di “Pan barbarià” da cuocere nel forno a legna. Dal-

passeggiate musicali lungo
“lo viol di tàit”, mercatino dei
prodotti tipici e dell’artigianato, esposizioni e dimostrazioni. Dalle 12 polentata a cura della Pro Loco di Sant’Anna e Terme di Valdieri e, dalle 14.30, il corteo storico che
vedrà tra i protagonisti Mago
Merlino, la sua bella dama e
Beato Amedeo IX di Savoia e
sarà animato dai Jouvarmoni e dai Fifres er Tambours di
Saint Tropez. Dalle 15.30 rievocazione della battitura della
segale e pomeriggio con musiche e danze occitane.

Limone - (gber). A Ferragosto la Via del Sale Limone-Monesi è transitabile dai
mezzi motorizzati. Secondo il regolamento, auto, moto e quad non possono circolare di lunedì e martedì, giornate riservate a pedoni e ciclisti. La mancata chiusura della strada di martedì 15 agosto sarà recuperata mercoledì
16 (per informazioni: tel. 366
6815384). Per quanto riguarda invece il provvedimento di
chiusura della Limone-Monesi al traffico da fine agosto, si
veda l’articolo a pagina 8.

ra “Nani rossi show”. Il festival si concluderà alle 21.30,
in piazza Roma, con il “Gran

Gala” in compagnia di tutti gli
artisti.
Edoardo Maffei

zione di un dibattito rispetto
rapporto uomo/ambiente nella sua totalità, con particolare
riferimento alla figura del lupo come animale emblematico del rapporto secolare, contrastato e ambivalente tra l’essere umano e la natura selvaggia. Lo spettacolo, a ingresso
libero, è organizzato nell’ambito del progetto europeo Life Wolfalps in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, con l’Associazione Entracque Eventi e con la Cooperativa Montagne del Mare.

le 21 serata dedicata a Mago
Merlino e ai segreti della valle Gesso svelati attraverso le
leggende popolari raccolte e
pubblicate da Euclide Milano
nella prima metà del ’900.
Sabato 19 agosto, dalle 10
alle 16, escursione alla ricerca di preziose essenze naturali da trasformare in unguenti e sciroppi e, dalle 16 alle 19,
breve corso di danze occitane
con Daniela Mandrile in vista
del concerto serale dei Raskas
(alle 21 nell’arena dell’Ecomuseo della Segale). Giornata
clou domenica 20 agosto con

Martedì 15 agosto, dalle 15.30 nel centro cittadino, spettacoli e attività

A Limone il festival del teatro di strada
Limone Piemonte - Martedì 15 agosto il centro cittadino ospiterà la 16a edizione del
festival del teatro di strada.
La manifestazione inizierà alle 15.30 in piazza San Sebastiano con il Ludobus Macramè, uno spazio dedicato ad attività ludico-didattiche. In contemporanea, presso l’area commerciale a lato dell’hotel Excelsior, ci sarà
il “Circobus Macramè” dove i

bambini, seguiti da un istruttore, potranno sperimentare
attività e attrezzature legate
alle arti circensi.
Sempre alle 15.30, presso la chiesa e nello slargo di
fronte alla paninoteca, ci sarà il ”Truccabimbi delle fate del Macramè”. Alle 16.30
nello slargo di fronte all’hotel
Excelsior, Ewan Colsell (nella foto) si esibirà in uno spettacolo in equilibrio tra tea-
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tro e giocoleria (replica alle 18.30 in piazza Roma).
Per gli appassionati di musica alle 16.30 nella piazzetta
di fronte al pub Puntsa “One
man show” con Danilo Dalmasso che costruirà e suonerà chitarre, barre amplificate,
percussioni e set di effettistica (replica in piazza San Sebastiano alle 18.30). Alle 17,
in piazza Roma, si terrà lo
spettacolo di acrobatica a ter-
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CAMBI RATA E RESTITUISCI L’AUTO QUANDO VUOI.

Via Valle Maira, 44
Tel. 0171613312

CAMBI RATA E RESTITUISCI L’AUTO QUANDO VUOI.

Yaris 1.0 Cool 3p. Prezzo di listino 14.250 €. Prezzo promozionale chiavi in mano 9.950 € (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di 2,74 € + IVA), grazie agli ecoincentivi Toyota con il contributo della casa e del concessionario. Oﬀerta valida
ﬁno al 31/08/2017, solo per vetture in pronta consegna in caso di permuta o rottamazione, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Immagine vettura indicativa. Valori massimi riferiti alla gamma Yaris: consumo combinato 19,6 km/l, emissioni CO 2 119 g/km.

www.fujiauto.it

