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Cultura e Spettacolo

Gli appuntamenti del fine settimana

Ad Alessandria il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni, a Fubine arte ed
enogastronomia con Golosaria. Apre la stagione espositiva di Palazzo
Monferrato con “Moscow Times”. Ad Acqui la mostra per aiutare la ricerca.
Domenica a teatro ad Alessandria e Valenza, in Sinagoga Happy Purim

FINE SETTIMANA - Primo appuntamento ad Alessandria
con il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni, la
manifestazione che porta nel centro storico cittadino
l’eccellenza enogastronomica italiana. Sabato e
domenica, dalle 10 alle 20, piazza della Libertà verrà
avvolta dai profumi e dai colori della tradizione con una
raffinata selezione di piccoli produttori, aziende
agricole, caseifici e apicoltori, una rassegna delle
tipicità e delle rarità della tradizione regionale. Un vero e
proprio itinerario del gusto attraverso il panorama
enogastronomico italiano: carne affumicata, canederli,
brezen e strudel dal Trentino, olio, olive e acciughe dalla
Liguria, formaggi da degustazione come il pecorino di
Fossa dall’Umbria, la crema di pecorino sarda, i pecorini

semi freschi toscani o i formaggi ovini in barrique con vinacce e foglie di noci e pere del Piemonte,
salumi artigianali come la finocchiona, il prosciutto di Norcia e il salame di Varzi, tartufo fresco e derivati,
confetture e mostarde artigianali, krumiri, torte di nocciola, crostate con mirtilli, frutta di stagione, golosità
alla liquirizia e molto altro. L’evento, realizzato con la collaborazione di Città di Alessandria, è stato
ideato da Totem Eventi in sinergia con l’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori, da sempre
dedita alla valorizzazione dell’enogastronomia regionale italiana e di promozione dei territori, il cui lavoro
è stato ulteriormente convalidato dal patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali.

Appuntamento enogastronomico anche a Fubine: sabato
dalle 19 (Info Point Chiesa del Ponte) Not d'infernot
degustando in musica, tour gratuito negli infernot
(appendici adibite alla conservazione del vino scavate nel
tufo sottostante alle case) del centro storico del paese a
gruppi di 15 persone con partenze ogni 15 minuti. Presso
ciascun infernot, con la collaborazione delle associazioni
fubinesi e della Compagnia Teatrale, si potrà godere di
alcuni brevi animazioni, momenti musicali ed effettuare
degustazioni come quella del vin brulè offerto dal Gruppo
Alpini. Al termine del tour, che si concluderà con la visita dell'infernot del Castello dei Conti di
Bricherasio, i visitatori saranno poi condotti presso i saloni dove alcuni produttori proporranno i loro
prodotti in vendita e degustazione. In questa location d'eccezione la Pro Loco Fubinese proporrà anche
una degustazione a pagamento di prodotti locali. Domenica (Info Point piazza Matteotti) visite guidate
ai monumenti nel centro storico con partenza alle 10, 14, 15, 16, 17 dalla Chiesa Parrochiale di Santa
Maria Assunta, tappa al castello, dove si trovano anche le bancarelle enogastronomiche, e alla Cappella
dei Bricherasio. Nel salone del Castello si potrà inoltre ammirare la mostra fotografica Volti e RisVolti
Fubinesi organizzata da Limpida Fonte con il patrocinio del Comune di Fubine. Durante la giornata
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saranno organizzati dallo Sporting dei gruppi di cammino per la visita agli infernot con un percorso
prolungato rispetto al sabato sera, con la guida della Compagnia Teatrale Fubinese.Dalle 14 alle 17 la
Pro Loco Fubinese proporrà la friciula presso il Salone del Castello. Presso i saloni del Castello sarà
inoltre possibile ammirare il quadro che ritrae il Conte Emanuele Cacherano di Bricherasio mentre firma
l'atto fondativo della Fiat.

SABATO - Pierpaolo Koss apre la stagione espositiva
del Palazzo del Monferrato di Alessandria (via San
Lorenzo 21) con una personale dal titolo Moscow Times
dal 2 marzo al 7 aprile. La mostra, a cura di Sabrina
Raffaghello e Ivan Quaroni e prodotta dalla Biennale
VideoFotografiaContemporanea di Alessandria, propone,
nel ventennale della fine dell’Unione Sovietica e della
nascita della Federazione Russa, un’attenta analisi delle

utopie e delle innovazioni che hanno radicalmente cambiato l’aspetto e la storia di una nazione. Moscow
Times elabora, da un lato, l’idea progettuale del tempo e della percezione della memoria individuale e
collettiva e, dall’altro, disegna una sorta di geografia emozionale attraverso video (in alcuni casi
rielaborazioni di filmati propagandistici del Cremlino), video-installazioni, installazioni scultoree, fotografie
e frame da video che uniscono i simboli della tradizione russa (dal Mausoleo di Lenin alle icone,
passando per le bandiere nazionali) a segnali di rinnovamento (per esempio, nell’architettura
urbana).Koss esprime l’idea di un tempo in cui il potere intreccia consapevolmente nostalgie imperiali,
nazionalismo sovietico, suggestioni della religione ortodossa da grande madre Russia, dirigismo e
autoritarismo statale che riesumano i valori chiave della fierezza russa. Il tutto in una città come Mosca,
che diventa il palcoscenico in cui tale architettura ideologica si concretizza, una volontà feroce di mettere
assieme metropoli come Londra, Parigi, Milano, Tokyo, New York in una grande illusione ottica dalla
patina glamour. L’artista traccia dunque un ritratto lucido degli usi e dei costumi di un popolo tanto
diverso al suo interno quanto profondamente alla ricerca di un’identità unitaria. Moscow Times non vuole
essere una mostra dai temi politici ma una riflessione su una società forte e su un momento storico di
profonde tensioni spirituali e culturali: il diverso, l’accettazione di un processo di evoluzione, la
rielaborazione della memoria e di uno Stato che da sempre ha giocato un ruolo primario nella storia
economica politica e culturale del Paese. L'inaugurazione è alle 18  (apertura da giovedì a sabato 16-19
e su appuntamento; ingresso libero).

Al Teatro Parvum di Alessandria (via Mazzini) alle 21,15 l’associazione di volontariato Il Sogno di
Ludwika propone la commedia brillate in tre atti di Gianluca Pivetti dal titolo Mi ricordo… una notte
magica!!! che sarà portata in scena dalla Compagnia I simpatici commedianti con il supporto del Csva.
Lo spettacolo, in linea con la mission de Il Sogno di Ludwika si propone di raccogliere fondi che saranno
devoluti in beneficenza. Il Sogno di Ludwika, infatti, è una realtà non profit locale attiva per offrire
sostegno alla popolazione del Madagascar, portando avanti progetti sociali e sanitari in nome di
Ludwika, bambina prematuramente scomparsa per malattia oncologica. L’ingresso è ad offerta.

Ad Acqui Terme presso Palazzo Robellini (piazza Levi) a
partire dalle 16, l’autrice e giornalista romana Diletta
Nicastro presenta Dio salvi il Gigante, il sesto capitolo
della saga Unesco Il mondo di Mauro & Lisi. Interviene lo
scrittore Paolo Gulisano, modera Alec Caprari. L’evento
ha il patrocinio del Comune d’Aqui Terme ed è
organizzato in collaborazione con la Libreria Avalon di
Aqui Terme. Durante l’incontro si darà ampio spazio
all’Irlanda, alla sua storia e alle sue leggende. Dio salvi il
Gigante, incentrato sulla minaccia di un attacco terroristico
al Selciato del Gigante nella contea di Antrim in Irlanda del
Nord, è impregnato di storia irlandese recente e passata.
Si approfondiscono i temi dell’eroe celtico Cuchullin e
delle sue leggende, del clan O’Donnell ai tempi di
Elisabetta I fino alla situazione attuale tra repubblicani ed
unionisti. L’Irlanda è inoltre protagonista con i suoi scenari
mozzafiato. Il faro di Fanad Head, il Bloody Foreland, la
città di Letterkenny, la Maghera Bay e molte altre location
note e amate per tutti coloro che hanno visitato la zona
settentrionale dell’Isola Verde. Tutti luoghi visitati personalmente dalla scrittrice che ha passato
settimane in Irlanda a caccia di set e di ispirazione per il suo romanzo. Un libro d’avventura e di
suspense, ma anche di emozioni e di reazioni dove si dà ampio spazio allo studio dell’animo umano.
Paolo Gulisano, uno dei massimi esperti tolkeniani d’Italia (è appena uscito La mappa de Lo Hobbit in
collaborazione con Elena Vanin), vice presidente della Società Chestertoniana Italiana nonché scrittore
di storia e mondo celtico, interverrà per approfondire alcuni temi legati al libro e alla saga.
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Estate 1934. Riccione. La
Perla Verde dell’Adriatico.
Un idrovolante trimotore
modello Savoia Marchetti
66 plana sulle quiete acque
del mareAdriatico. Una folla
festante raggiunge il velivo-
lo a nuoto o in moscone.
Dopo pochi minuti, dalla
cabina di pilotaggio, esce un
uomo. Camicia bianca,
cappello da marinaio,
mascella volitiva. Mussolini
Benito. Venuto a Riccione
per ricongiungersi con la sua
famiglia e trascorrere qual-
che giorno di riposo nella
villa di proprietà. La folla è
in delirio. Il meccanico di

bordo però ha notato che uno
dei motori Fiat A24R ha
qualche problema. Viene
chiamato un meccanico
locale. Pio Vivadio detto
Nullo. Di professione
meccanico. Figlio di enne-
enne allevato dalle suorine.
Di fede politica anarchica.
Di carattere ribelle. Mentre
sta lavorando sul motore
ingolfato, due bambini, lo
scambiano per il loro papà.
Sono Romano e Annamaria
Mussolini. Figli numero
quattro e cinque di Rachele e
Benito Mussolini. Anche un
gerarca fascista, membro
dell’OVRA, la potentissima
polizia segreta, si accorge di
questa somiglianza. Arresta
il meccanico Vivadio e lo
trasforma nel sosia del Duce.
Inaugurazioni, ricevimenti,
cene di gala costituiscono un
impegno pressante per il
capo del Governo Fascista.
Una controfigura può essere
un’ottima opportunità per
permettere a Benito Musso-
lini di assentarsi per qualche
ora ed attendere ad impegni
privati di varia natura. Tutto

procede per il meglio. Fino
alla inevitabile confusione
fra attore principale e con-
trofigura. Ed al fatidico 25
luglio 1943. Paolo Cevoli in
questo monologo comico-
storico veste i panni del
meccanico Pio Vivadio detto
Nullo. Ha scritto questo
testo teatrale per raccontare
la sua Riccione degli anni
’30 e ’40. Fra politica,
tradimenti, feste da ballo,
purghe, fasti e splendori,
donne e motori. La regia è di
Daniele Sala. Per info:
0141831957 oppure segrete-
ria@arte-e-tecnica.it.

Al Teatro Balbo di Canelli, ore 21
«IL SOSIA DI LUI»

Con Paolo Cevoli, regia di Daniele Sala

APPUNTAMENTI assegneRR

Settimo appuntamento dome-
nica 3 marzo alle 17 ad Asti
per le conversazioni inverna-
li di Passepartout en hiver, il
ciclo di incontri organizzato
dalla Biblioteca Astense e
dalla CNA artigiani presso la
sede della Biblioteca in Cor-
so Alfieri 375. Sarà protago-
nista dell’incontro Aurelio
Paviato. Nato a Vigevano, si
appassiona giovanissimo
alla nobile "arte dell' illusio-
ne", scelta felice e fortunata
che segnerà il suo destino:
sarà questa specialità ad
aprirgli le strade della televi-
sione (con Buona Domenica
prima ed il Maurizio Costan-
zo Show subito dopo), por-
tandolo a sviluppare spetta-
coli da scena anche in lingua
straniera e ad esibirsi in tutto
il mondo. Da sempre Paviato
unisce la frequentazione dei
testi classici dell' illusioni-
smo alla passione per la filo-
sofia, la retorica e la psicolo-
gia. In quest'ultima branca è
particolarmente interessato

ai processi sensoriali, alla
psicologia della percezione e
dell'illusione. Nutre poi mol-
to interesse per la storia della
sua arte e, nel 2007, ha pub-
blicato un articolo su Le Car-
te Parlanti di Pietro Aretino
sulla rivista Gibecière, spe-
cializzata in storia della pre-
stigiazione ed edita dal Con-
juring Arts Research Center
di New York. Da alcuni anni
Paviato studia con passione
un manoscritto conservato
presso la Biblioteca Astense:
si tratta di un testo anonimo
di fine XVII secolo dedicato
ai giochi di prestigio, che
Paviato ha presentato in alcu-
ni incontri internazionali,
suscitando grande interesse
tra gli addetti ai lavori . Di
questo testo dice: “La diffi-
coltà maggiore nel parlare di
questo manoscritto ad un
pubblico di “non prestigiato-
ri” consiste nel fatto che per
metterne in luce tutta
l’importanza bisognerebbe
proprio parlare e spiegare i

segreti, i principi e le tecni-
che dei giochi affinché, met-
tendoli in prospettiva con i
metodi moderni, si possa
comprendere il valore stori-
co del documento. Ma si sa
che i prestigiatori non amano
parlare dei loro segreti in
pubblico. Si pensa che ciò sia
per salvaguardare i propri
segreti. Ma se fosse invece
per tutelare il pubblico? Non
è facile parlare dell’arte della
prestigiazione ad un pubbli-
co moderno, abituato agli
effetti speciali del cinema da
una parte, alla realtà virtuale
dei computer dall’altra. Vie-
ne da chiedersi se il presti-
giatore non sia oggi una figu-
ra anacronistica, ma provia-
mo a guardare le cose in que-
sto modo: se il teatro mette in
scena la vita, se il cinema è,
per definizione, una fabbrica
dei sogni, ma la prestigiazio-
ne è l’unica forma artistica
dove qualcosa di surreale
sembra accadere proprio qui
nella realtà, qualunque cosa
la parola realtà voglia di-
re”.Al manoscritto di Asti è
dedicato un numero mono-
grafico della rivista Gibeciè-
re.La pittrice Milena Rosa
Paro esporrà una propria
opera realizzata per l’ occa-
sione e liberamente ispirata
al tema dell’ incontro.
Ingresso l ibero. Info:
www.bibliotecastense.it e
www.passepartoutfestival.it

«DIO SALVI IL GIGANTE»: PRESENTAZIONE DEL
SESTO CAPITOLO DELLA SAGA UNESCO

TUCC A TEATRO A MONASTERO BORMIDA:
ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA RASSEGNA

TEATRALE IN LINGUA PIEMONTESE

AD ALBA PRESENTAZIONE DEL ROMANZO DI
ESORDIO DI ROCCO SABATINO:

«L'ULTIMO SCIACALLO»

GIORNATA NAZIONALE DEL B&B ITALIANO

Sabato 2 marzo, a partire dalle ore 16, l'autrice e giornalista roma-
na Diletta Nicastro presenta "Dio salvi il Gigante", il sesto capitolo
della saga incentrata sul Patrimonio Unesco "Il mondo di Mauro
& Lisi", ad Acqui Terme (Al) presso Palazzo Robellini in Piazza
Levi. Interviene lo scrittore Paolo Gulisano. Modera Alec Caprari.
L'evento ha il patrocinio del Comune d'Acqui Terme ed è organiz-
zato in collaborazione con la Libreria Avalon di Acqui Terme.
Durante l'incontro si darà ampio spazio all'Irlanda, alla sua storia e
alle sue leggende. "Dio salvi il Gigante", incentrato sulla minaccia
di un attacco terroristico al Selciato del Gigante nella contea di
Antrim in Irlanda del Nord, è impregnato di storia irlandese
recente e passata. Si approfondiscono i temi dell'eroe celtico
Cuchullin e delle sue leggende, del clan O'Donnell ai tempi di
Elisabetta I fino alla situazione attuale tra repubblicani ed unionisti.
L'Irlanda è inoltre protagonista con i suoi scenari mozzafiato. Il
faro di Fanad Head, il Bloody Foreland, la città di Letterkenny, la
Maghera Bay e molte altre location note e amate per tutti coloro
che hanno visitato la zona settentrionale dell'Isola Verde. Tutti
luoghi visitati personalmente dalla scrittrice che ha passato setti-
mane in Irlanda a caccia di set e di ispirazione per il suo romanzo.
Un libro d'avventura e di suspense, ma anche di emozioni e di
reazioni dove si dà ampio spazio allo studio dell'animo umano.
Paolo Gulisano, uno dei massimi esperti tolkeniani d'Italia (è
appena uscito La mappa de Lo Hobbit in collaborazione con Elena
Vanin), vice presidente della Società Chestertoniana Italiana
nonché scrittore di storia e mondo celtico, interverrà per approfon-
dire alcuni temi legati al libro e alla saga. Nel frattempo è iniziato il
conto alla rovescia per l'uscita de "Il complotto di Roma",
l'emozionante e imperdibile seguito di "Dio salvi il Gigante" che
vedrà ancora una volta vari capitoli dedicati all'Irlanda, terra di
Kieran Moynihan, uno dei protagonisti della saga.

Per finire la rassegna Teatrale in lingua piemontese al Teatro
Comunale di Monastero Bormida venerdì 1 marzo, alle ore 21,
una Gran Festa per i 10 anni trascorsi. Saranno invitate le compa-
gnie che in tutto questo tempo hanno recitato, tutti i produttori, le
Pro loco e i ristoratori che hanno aiutato a preparare il Dopoteatro,
veramente unico nel suo genere. La serata incomincerà con il
gruppo musicale “Calagiubella” che presenterà lo spettacolo “Il
mar da traversè”. Il Gruppo “Calagiubella” è nato negli anni ’90
per iniziativa di un gruppo di amici, quasi tutti senza nessuna
precedente esperienza musicale, uniti da una comune passione per
la musica popolare, soprattutto piemontese. L’organico strumenta-
le comprende: fisarmonica, organetti diatonici, fiati, chitarra e
percussioni varie realizzate da alcuni componenti del gruppo. Lo
spettacolo de “Il mar da traversè” raccoglie canti, poesie, storie
vere e aneddoti sul tema dell’emigrazione piemontese nel mondo,
con un taglio narrativo che riflette lo spirito dei “Calagiubella” che
guardano con rispetto al passato senza dimenticare che dopotutto il
canto e la musica popolare erano occasioni di sano divertimento.
In questa occasione il gruppo viene integrato ed arricchito con la
presenza del prof. Arturo Vercellino in veste di lettore e coordina-
tore dei vari momenti dello spettacolo. Seguiranno momenti di
intrattenimento a cura di alcune compagnie e sicuramente non
mancheranno le sorprese, l’allegria e tanto buon divertimento.
Questa serata sarà completamente gratuita.

La razza umana si è estinta a causa di una catastrofe e dopo svariati
anni, un nuovo primate ha dato vita ad una razza più evoluta. In un
Mondo dove regna il caos e dove i Dreamless (Senzasogni), degli
spietati assassini, seminano vittime e tormentano i più deboli, lo
Sciacallo Ombra cercherà di fronteggiare il male e soprattutto di
portare a termine la propria vendetta contro coloro che hanno
distrutto la sua vita. Ombra, un uomo riservato e misterioso viag-
gerà nel selvaggio Messico in compagnia di Falce, l'astuto avvol-
toio, dovrà superare insidie e scontrarsi contro le più spietate
creature esistenti. Un romanzo avventuroso le cui vicende rievoca-
no il genere western. Un mondo post-apocalittico, un duello a
mezzogiorno, un misterioso cacciatore di taglie con poteri sopran-
naturali in un futuro in cui l'uomo si è estinto a causa di una cata-
strofe e una nuova razza, più evoluta, abita un mondo segnato dal
caos. In un crescendo di avventura, a cavallo tra il western e la
fantascienza, il protagonista Ombra cercherà vendetta contro i
malvagi che hanno distrutto la sua vita. Un mondo post-
apocalittico, un duello a mezzogiorno, un misterioso cacciatore di
taglie con poteri soprannaturali. Così inizia L'ultimo sciacallo, il
romanzo di avventura che verrà presentato sabato 2 marzo alle ore
17.30 presso la Sala Opere Diocesane in Via Mandelli 9, ad Alba.
Sarà presente l'autore, Rocco Sabatino, giovane scrittore (classe
1983) di Canale alla sua prima pubblicazione; dialogherà con lui
Federica Farini della Silele, casa editrice del libro. L'ultimo scia-
callo ci trasporta in un futuro in cui l'uomo si è estinto a causa di
una catastrofe e una nuova razza, più evoluta, abita un mondo
segnato dal caos. In un crescendo di avventura, a cavallo tra il
western e la fantascienza, il protagonista Ombra cercherà vendetta
contro i malvagi che hanno distrutto la sua vita. Per informazioni e
aggiornamenti www.libreriaincontro.it oppure 0173.293288

In mille città e luoghi d’Italia, sabato 2 marzo 2013, si celebrerà la
Giornata nazionale del B&B. Un’iniziativa che vedrà coinvolti
migliaia di Bed and Breakfast, pronti a concedere la notte del 2
marzo gratis a quanti vorranno trascorrere un weekend all’insegna
dell’ospitalità familiare. L’appuntamento annuale del B&B Day,
che si tiene ogni primo sabato del mese di marzo, è un’importante
occasione per far conoscere al grande pubblico questa dimensione
dell’ospitalità che ha conquistato, in pochi anni, il cuore e la mente
del viaggiatore-turista più consapevole e informato. Siano B&B
nei centri storici delle città d’arte o dei borghi italiani, siano dimore
di charme e design, ville antiche o casali in campagna i bed and
breakfast italiani aderiscono con entusiasmo all’evento del B&B
Day, un modo per festeggiare e per far conoscere al grande pubbli-
co una dimensione dell’ospitalità più intima e familiare che,
oramai da anni, ha conquistato il cuore dei viaggiatori più consa-
pevoli e informati.

Domenica 3 marzo eatroTT

Martedì 5 marzo alle 21 al Teatro Alfieri arriva “Boeing
Boeing”, uno degli spettacoli più attesi della stagione, con
Gianluca Guidi, Gianluca Ramazzotti, Ela Weber, Ariella
Reggio, Barbara Snellenburg e Marjo Berasategui. Il
nuovo allestimento della commedia di Marc Camoletti
ritorna dopo quarant'anni sui palcoscenici italiani come
una delle più divertenti e rappresentate nel mondo,entrata
di diritto nel Guinness dei primati. L'ultima grande produ-
zione in Italia venne allestita nel 1966 da Lucio Ardenzi,
con gli allora giovani Carlo Giuffrè, Vittorio Sanipoli,
Marina Bonfigli e Valeria Fabrizi. Lo spettacolo ebbe un
grande successo per tre stagioni consecutive. Questa volta
lo spettacolo viene riproposto nella stessa edizione trion-
fatrice a Londra e Broadway, in accordo con la Sonia
Friedman Ltd, con un cast internazionale che vede in testa
di serie il ritorno sulle scene di Gianluca Guidi in coppia
per la prima volta con Gianluca Ramazzotti per dar vita ad
un duo esplosivo di grande comicità, con la partecipazio-
ne della nota attrice teatraleAriella Reggio, conosciuta dal
pubblico italiano per la fiction “Tutti pazzi per Amore”, a
cui si aggiungono Marjo Baratasegui, lanciata da Leonar-
do Pieraccioni nel film 'Ti amo in tutte le lingue de mon-
do', nel ruolo della Hostess spagnola Gabriela, Ela Weber
che darà lustro e divertimento alla hostess tedesca Greta, e
Barbara Snellenburg che interpreterà l’americana Gloria.
Il tutto condito dalla regia di Mark Schneider che riprende
la messa in scena scoppiettante e divertente di Matthew
Warchus, in una rivisitazione dal vecchio sapore anni
sessanta per una commedia che continua a divertire
spettatori di tutte le età. Non per nulla la replica astigiana è
vicina al tutto esaurito: gli ultimi biglietti (18 euro per
platea, barcacce e palchi, 15 euro per il loggione) sono
disponibili alla cassa del teatro. Per informazioni:
0141/399057
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«BOEING BOEING»
Ultimi biglietti disponibili per

Commedia in due atti di Marc Camoletti

pettacoliSS
pomeridiana per bambini

alla “Mezza Stagione” di Costigliole
in programma

di Onda Teatro,
miglior spettacolo a "Giocateatro 2011"

«DA GRANDE»

Domenica 3 marzo, in
collaborazione con la
Fondazione Progetto Teatro
Ragazzi e Giovani Piemon-
te, un appuntamento pome-
ridiano per bambini e fami-
glie: alle ore 15.30 è in
programma "Da grande"
della compagnia torinese
Onda Teatro, con merenda
per tutti. "Da grande" è stato
premiato come "Miglior
Spettacolo" alla prestigiosa
vetrina "Giocateatro Torino
2011" alla Casa del Teatro
per ragazzi torinese. Come
sarò da grande? Felice,
diverso, altissimo, rotondo,
veloce, forte? Queste do-
mande accompagnano i
bambini fin dai primi anni
della loro vita. La crescita e
il desiderio di crescere sono
fenomeni meravigliosi nel
periodo dell'infanzia: il
corpo si ingrandisce, cam-
bia, si provano nuove emo-
zioni. Due personaggi
entrano in scena e iniziano
un percorso evolutivo:
scoprono il loro corpo, il

proprio io, la relazione con
l’altro e infine il mondo.
Compiono i primi passi da
soli, si incontrano, si scon-
trano e si riconoscono.
Insieme esplorano il mondo
reale e quello fantastico dei
desideri, delle emozioni e
delle fantasie legate alla
crescita, in un tempo di
scoperte che sembra infini-
to. Che cosa troveranno in
questa magica avventura?
Con voli nel cielo, acrobazie
del corpo, percorsi straordi-
nari messi in scena da due
attrici, i personaggi giocano
a diventare grandi. Lo
spettacolo è stato creato da
Bobo Nigrone, Francesca
Guglielmino e Fabiana
Ricca. Per informazioni e
prenotazioni: Teatro degli
Acerbi 339-2532921

Domenica 3 marzo

Passepartout en hiver 2013

incontro con Aurelio Paviato

«… E l’artigiano di illusioni incontrò
un antico manoscritto artigiano»

Venerdì 1 marzo

Martedì 5 marzo
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Sagre, manifestazioni, feste, spettacoli 

venerdì 1 marzo

Canelli. Al Teatro Balbo, ore 21, “Il sosia di lui” con Paolo Cevoli, regia di Daniele Sala. Informazioni: Associazione
Arte&Tecnica 0141 31383 - segreteria@arte-e-tecnica.it
Monastero Bormida. Per la 10ª rassegna teatrale “Tucc a Teatro”, alle ore 21: grande festa per i 10 anni trascorsi,
saranno invitate le compagnie che hanno recitato, i produttori, le Pro Loco e i ristoratori. La serata inizierà con il
gruppo musicale “Calagiubella”. Biglietto d’ingresso 9 euro, ridotto 7 euro per ragazzi fino a 14 anni, gratis per
bambini al di sotto dei 7 anni. Informazioni: Circolo culturale Langa Astigiana di Loazzolo 0144 87185.

sabato 2 marzo

Acqui Terme. Dalle ore 16 a palazzo Robellini, l’autrice e giornalista Diletta Nicastro presenta “Dio salvi il Gigante”, il
sesto capitolo della saga Unesco “Il mondo di Mauro & Lisi”; interviene lo scrittore Paolo Gulisano, modera Alec
Caprari. Informazioni: info@ilmondodimauroelisi.it - www.ilmondodimauroelisi.it

domenica 3 marzo

Carcare. Carnevale Carcarese: dalle ore 14 parata dei carri lungo le vie del paese con partenza ed arrivo in piazza
Cavaradossi, al termine si terrà l’infuocare del simbolico fantoccio; inoltre cioccolata calda, frittelle, vin brulè e
gustose specialità.
Ponti. 443ª Sagra del polentone: dal mattino, mercatino di prodotti tipici, antiquariato, curiosità, mostra fotografica,
mostra di pittura; alle ore 11 santa messa con partecipazione dei figuranti; ore 14.30 aprirà la festa il Corpo
Bandistico Acquese, dalle ore 15 esibizione gruppo country, carri mascherati per bambini, sfilata corteo storico in
costume, ore 16 rievocazione incontro tra marchese del Carretto e calderai, ore 16.30 scodellamento polentone e
distribuzione; ore 21.30 nel salone ex Soms, con ingresso libero, serata danzante con il gruppo Duo-Duo.

mercoledì 6 marzo

Nizza Monferrato. Al Foro Boario, per stagione teatrale 2012-2013, ore 21: “La storia di Antigone - favola in musica
per cornacchie, cani selvatici, maledizioni, tiranni, sepolcri e fanciulle in fiore”, raccontata da Anica Caprioli, cantata
da Didie Caria. Informazioni: Associazione Arte&Tecnica 0141 31383; prenotazione biglietti presso Agenzia Dante

Viaggi 0141 793333.

giovedì 7 marzo

Acqui Terme. Alle ore 21 a palazzo Robellini, “Conoscere se stessi per incontrare l’altro” percorsi di preparazione al
matrimonio civile a cura dell’associazione “Punti di vista” (339 5653182, 348 5531684).
Ovada. L’associazione “Sentirsi per star bene” organizza una conferenza gratuita, dalle ore 20.45 nel salone del San
Paolo in corso Italia: “Bambini che cadono in piedi”, “La crisi nel ritardo del linguaggio”, “Il bambino nello spazio
sonoro”, “La medicina osteopatica ed il suo approccio in ambito pediatrico”. È necessaria l’iscrizione: 339 4884494,
349 2834070 - sentirsiperstarbene@libero.it

venerdì 8 marzo

Acqui Terme. Festa della donna: alle ore 21 al centro congressi, premiazione foto vincitrici del concorso “L’immagine
più vera della donna”, premiazione donne acquesi distintesi nel proprio ambito professionale, “Zelig Show”, brindisi
finale con brachetto d’Acqui; ingresso libero.
Pareto. La Pro Loco organizza una serata in occasione della “Festa della donna”: inizio ore 20.30 con la cena (euro
20). Info e prenotazioni: 338 2794054 (Giada), 347 6957403 (Cinzia).

sabato 9 marzo

Cessole. Festa della donna: ore 20 presso il salone comunale, serata tutta al femminile con cena e gradite sorprese;
euro 22. Prenotazioni: 0144 80286, 0144 80123.

domenica 10 marzo

Acqui Terme. Festa delle suore salesiane che hanno operato nell’Istituto Santo Spirito: ore 11 santa messa; dalle ore
15 spettacolo e festa.
Monastero Bormida. Polentonissimo 2013: ore 10 apertura mostre fotografiche e di pittura nei locali del castello e
itineranti, ore 11 nona mostra mercato dei prodotti tipici della Langa Astigiana e inizio cottura polentone, ore 12
pranzo rustico nei locali del castello, ore 14 apertura del “Giro delle arti e dei mestieri” per le contrade antiche del
paese, raduno dei trattori, ore 14.30 esibizione gruppo “Bal Do Sabre” e degli sbandieratori e musici del Rione
Cattedrale del Palio di Asti, ore 15.30 sfilata storica con oltre 100 figuranti, ore 16.45 scodellamento del
Polentonissimo; inoltre durante la giornata banco di beneficenza, vendita dei piatti del polentone dipinti a mano,
esposizione di auto e macchine agricole, riproposizione dei “giochi di una volta”. Info: 0144 88012, 346 1801909 -
www.comunemonastero.at.it

Mostre e rassegne
Arte, musica, pittura, scultura
esposizioni, nelle nostre zone
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Scozia e Irlanda e l’eroe celtico Cuchullin adScozia e Irlanda e l’eroe celtico Cuchullin ad
Acqui TermeAcqui Terme
Posted onPosted on  1 marzo 20131 marzo 2013  by by RedazioneRedazione  in in Festival Celtici in ItaliaFestival Celtici in Italia, , Libri IrlandaLibri Irlanda   No CommentsNo Comments

Domani Domani sabato 2 marzosabato 2 marzo, a partire dalle ore 16, l’autrice e giornalista romana , a partire dalle ore 16, l’autrice e giornalista romana Diletta NicastroDiletta Nicastro presenta ‘Il presenta ‘Il
tesoro di Skara Brae’ e ‘Dio salvi il Gigante’, della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ad Acqui Termetesoro di Skara Brae’ e ‘Dio salvi il Gigante’, della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ad Acqui Terme
(Al) presso Palazzo Robellini in Piazza Levi.(Al) presso Palazzo Robellini in Piazza Levi.

Diletta Nicastro e Paolo Gulisano a Palazzo Robellini per una conferenza suDiletta Nicastro e Paolo Gulisano a Palazzo Robellini per una conferenza su

Offerte Hotel Londra
trivago.it/Hotel-Londra

trivago® Compara Hotel fino a -78% Stesso Hotel, Prezzi Diversi!
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Locandina Skara BraeLocandina Skara Brae

letteratura e mondo celtico.letteratura e mondo celtico.

Durante l’incontro si darà ampio spazio alla Durante l’incontro si darà ampio spazio alla Scozia e all’IrlandaScozia e all’Irlanda, alle leggende celtiche e ai monumenti, alle leggende celtiche e ai monumenti
preistorici. “Sono felice di questa possibilità di tornare a parlare de ‘Il tesoro di Skara Brae’, libro uscitopreistorici. “Sono felice di questa possibilità di tornare a parlare de ‘Il tesoro di Skara Brae’, libro uscito
per la prima volta nel 2007. Nel romanzo fanno da sfondo le vestigia neolitiche delle isole Orcadi e la loroper la prima volta nel 2007. Nel romanzo fanno da sfondo le vestigia neolitiche delle isole Orcadi e la loro
storia nel corso dei millenni. Rune antiche, invasioni, mappe misteriose. In ‘Dio salvi il Gigante’ le leggendestoria nel corso dei millenni. Rune antiche, invasioni, mappe misteriose. In ‘Dio salvi il Gigante’ le leggende
dell’eroe celtico Cuchillin sono uno dei temi portanti di un romanzo che si svolge in Irlanda e che amadell’eroe celtico Cuchillin sono uno dei temi portanti di un romanzo che si svolge in Irlanda e che ama
l’Irlanda”, spiega l’autrice.l’Irlanda”, spiega l’autrice.

Interviene lo scrittore Interviene lo scrittore Paolo GulisanoPaolo Gulisano..
Modera Modera Alec CaprariAlec Caprari..
L’evento ha il patrocinio del Comune e dell’Assessorato alla cultura d’Acqui Terme ed è organizzato inL’evento ha il patrocinio del Comune e dell’Assessorato alla cultura d’Acqui Terme ed è organizzato in
collaborazione con la collaborazione con la Libreria Avalon di Acqui TermeLibreria Avalon di Acqui Terme..

I romanzi della I romanzi della NicastroNicastro sono d’avventura e di suspense, ma anche di sono d’avventura e di suspense, ma anche di
emozioni e di reazioni dove si fa un tuffo vertiginoso dentro al cuore deiemozioni e di reazioni dove si fa un tuffo vertiginoso dentro al cuore dei
personaggi e dentro la storia dei luoghi che vengono raccontati. “Visitopersonaggi e dentro la storia dei luoghi che vengono raccontati. “Visito
sempre i posti prima di descriverli e sono convinta che per raccontaresempre i posti prima di descriverli e sono convinta che per raccontare
una storia sia necessario conoscere le emozioni che i personaggi vivono.una storia sia necessario conoscere le emozioni che i personaggi vivono.
Cercare di comprendere tutti i punti di vista. Perché ognuno di noi haCercare di comprendere tutti i punti di vista. Perché ognuno di noi ha
delle ragioni per compiere un qualsiasi gesto. Nei romanzi nulla avvienedelle ragioni per compiere un qualsiasi gesto. Nei romanzi nulla avviene
per caso. Ognuno è spinto dai propri motivi. Giusti, sbagliati? Non haper caso. Ognuno è spinto dai propri motivi. Giusti, sbagliati? Non ha
importanza. Ma tutti hanno delle forti motivazioni. E non sempre è dettoimportanza. Ma tutti hanno delle forti motivazioni. E non sempre è detto
che delle buone motivazioni portino i protagonisti alla scelta giusta dache delle buone motivazioni portino i protagonisti alla scelta giusta da
fare. Anche perché lo stesso Mauro Cavalieri, l’ispettore Unescofare. Anche perché lo stesso Mauro Cavalieri, l’ispettore Unesco

protagonista della saga, in ‘Dio salvi il Gigante’ si troverà ad un certo punto di fronte ad un bivio doveprotagonista della saga, in ‘Dio salvi il Gigante’ si troverà ad un certo punto di fronte ad un bivio dove
entrambe le vie portano al tradimento. Cosa scegliere? Come scegliere?”.entrambe le vie portano al tradimento. Cosa scegliere? Come scegliere?”.

Alla conferenza interviene Paolo Gulisano, uno dei massimi esperti tolkeniani d’Italia (è appena uscito LaAlla conferenza interviene Paolo Gulisano, uno dei massimi esperti tolkeniani d’Italia (è appena uscito La
mappa de Lo Hobbit in collaborazione con Elena Vanin), vice presidente della Società Chestertonianamappa de Lo Hobbit in collaborazione con Elena Vanin), vice presidente della Società Chestertoniana
Italiana nonché scrittore di storia e mondo celtico. “E’ un onore per me e per la mia saga partecipare adItaliana nonché scrittore di storia e mondo celtico. “E’ un onore per me e per la mia saga partecipare ad
un evento al fianco di Paolo Gulisano. Ammiro moltissimo i suoi scritti e mi fa molto piacere sapere cheun evento al fianco di Paolo Gulisano. Ammiro moltissimo i suoi scritti e mi fa molto piacere sapere che
stima la mia saga”, chiude la Nicastro.stima la mia saga”, chiude la Nicastro.

Il tutto in attesa del lancio ufficiale de ‘Il complotto di Roma’, l’emozionante e imperdibile seguito di ‘DioIl tutto in attesa del lancio ufficiale de ‘Il complotto di Roma’, l’emozionante e imperdibile seguito di ‘Dio
salvi il Gigante’, in programma nella Capitale venerdì 08 marzo nel corso di un evento speciale e ricco disalvi il Gigante’, in programma nella Capitale venerdì 08 marzo nel corso di un evento speciale e ricco di
straordinarie sorprese targate M&L.straordinarie sorprese targate M&L.

http://www.irlandaonline.com/wp-content/uploads/2013/03/locandina-acqui.jpg
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M&L AD ACQUI TERME TRA IRLANDA, L’EROE CELTICO CUCHULLIN E TERRORISMO

 

Diletta Nicastro a Palazzo Robellini per parlare di ‘Dio salvi il Gigante’ e di storie e leggende
d’Irlanda. Interviene lo scrittore Paolo Gulisano. Modera Alec Caprari.

Sabato 2 marzo, a partire dalle ore 16, l’autrice e giornalista romana Diletta Nicastro presenta ‘Dio salvi il
Gigante’, il sesto capitolo della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ad Acqui Terme (Al) presso
Palazzo Robellini in Piazza Levi. Interviene lo scrittore Paolo Gulisano. Modera Alec Caprari. L’evento ha il
patrocinio del Comune d’Acqui Terme ed è organizzato in collaborazione con la Libreria Avalon di Acqui
Terme.

CERCA

inserisci il testo da cercare

CATEGORIE

Seleziona una categoria

SEGUICI SU FACEBOOK

HOME IL PROGETTO CHI SIAMO CONTATTACI  

Like 11

http://www.sanniolife.it/sanniolife
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.sanniolife.it%2Fsanniolife%2F%3Fp%3D7241&text=M%26L%20ad%20Acqui%20Terme%20tra%20Irlanda%2C%20l%E2%80%99eroe%20celtico%20Cuchullin%20e%20terrorismo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.sanniolife.it%2Fsanniolife%2F%3Fp%3D7241
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.sanniolife.it%2Fsanniolife%2F%3Fp%3D7241
http://www.sanniolife.it/sanniolife/wp-content/plugins/wordpress-social-ring//includes/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sanniolife.it%2Fsanniolife%2F%3Fp%3D7241#
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?p=7241
http://www.sanniolife.it/sanniolife
http://www.sanniolife.it/sanniolife
http://www.sanniolife.it/sanniolife/
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?page_id=454
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?page_id=48
http://www.sanniolife.it/sanniolife/?page_id=4


Durante l’incontro si darà ampio spazio all’Irlanda, alla sua storia e alle sue leggende. ‘Dio salvi il
Gigante’, incentrato sulla minaccia di un attacco terroristico al Selciato del Gigante nella contea di Antrim
in Irlanda del Nord, è impregnato di storia irlandese recente e passata. Si approfondiscono i temi dell’eroe
celtico Cuchullin e delle sue leggende, del clan O’Donnell ai tempi di Elisabetta I fino alla situazione
attuale tra repubblicani ed unionisti.

L’Irlanda è inoltre protagonista con i suoi scenari mozzafiato. Il faro di Fanad Head, il Bloody Foreland, la
città di Letterkenny, la Maghera Bay e molte altre location note e amate per tutti coloro che hanno visitato
la zona settentrionale dell’Isola Verde. Tutti luoghi visitati personalmente dalla scrittrice che ha passato
settimane in Irlanda a caccia di set e di ispirazione per il suo romanzo.

Un libro d’avventura e di suspense, ma anche di emozioni e di reazioni dove si dà ampio spazio allo studio
dell’animo umano.

Paolo Gulisano, uno dei massimi esperti tolkeniani d’Italia (è appena uscito La mappa de Lo Hobbit in
collaborazione con Elena Vanin), vice presidente della Società Chestertoniana Italiana nonché scrittore di
storia e mondo celtico, interverrà per approfondire alcuni temi legati al libro e alla saga.

Nel frattempo è iniziato il conto alla rovescia per l’uscita de ‘Il complotto di Roma’, l’emozionante e
imperdibile seguito di ‘Dio salvi il Gigante’ che vedrà ancora una volta vari capitoli dedicati all’Irlanda, terra
di Kieran Moynihan, uno dei protagonisti della saga.

Per maggiori info o contattare la scrittrice Diletta Nicastro scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o
telefonare al 331-5662381. Per contattate Paolo Gulisano: www.paologulisano.com
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M&L ad Acqui Terme
tra Irlanda, l’eroe celtico Cuchullin e terrorismo

Diletta Nicastro a Palazzo Robellini per parlare di ‘Dio salvi il Gigante’ e di storie e leggende d’Irlanda. 
Interviene lo scrittore Paolo Gulisano. Modera Alec Caprari.

Sabato 2 marzo, a partire dalle ore 16, l’autrice e giornalista romana Diletta Nicastro presenta 
‘Dio salvi il Gigante’, il sesto capitolo della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, ad Acqui Terme (Al) 
presso Palazzo Robellini in Piazza Levi. 
Interviene lo scrittore Paolo Gulisano. Modera Alec Caprari. 
L’evento ha il patrocinio del Comune d’Acqui Terme ed è organizzato in collaborazione con la Libreria 
Avalon di Acqui Terme.

Durante l’incontro si darà ampio spazio all’Irlanda, alla sua storia e alle sue leggende. ‘Dio salvi il Gigante’, 
incentrato sulla minaccia di un attacco terroristico al Selciato del Gigante nella contea di Antrim in Irlanda 
del Nord, è impregnato di storia irlandese recente e passata. Si approfondiscono i temi dell’eroe celtico 
Cuchullin e delle sue leggende, del clan O’Donnell ai tempi di Elisabetta I !no alla situazione attuale 
tra repubblicani ed unionisti.

L’Irlanda è inoltre protagonista con i suoi scenari mozza!ato. Il faro di Fanad Head, il Bloody Foreland, 
la città di Letterkenny, la Maghera Bay e molte altre location note e amate per tutti coloro che hanno visitato 
la zona settentrionale dell’Isola Verde. Tutti luoghi visitati personalmente dalla scrittrice che ha passato 
settimane in Irlanda a caccia di set e di ispirazione per il suo romanzo.

Un libro d’avventura e di suspense, ma anche di emozioni e di reazioni dove si dà ampio spazio allo studio 
dell’animo umano.

Paolo Gulisano, uno dei massimi esperti tolkeniani d’Italia (è appena uscito La mappa de Lo Hobbit in 
collaborazione con Elena Vanin), vice presidente della Società Chestertoniana Italiana nonché scrittore 
di storia e mondo celtico, interverrà per approfondire alcuni temi legati al libro e alla saga.

Nel frattempo è iniziato il conto alla rovescia per l’uscita de ‘Il complotto di Roma’, l’emozionante e 
imperdibile seguito di ‘Dio salvi il Gigante’ che vedrà ancora una volta vari capitoli dedicati all’Irlanda, 
terra di Kieran Moynihan, uno dei protagonisti della saga.
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Eventi Culturali

Dio Salvi Il Gigante
Presentazione del Sesto capitolo della saga Unesco

il: 02/03/2013 dalle 16.00
 
Dove:
Piazza Levi
Palazzo Robellini
Acqui Terme (AL)
info su Acqui Terme e mappa interattiva
Piemonte - Italia
 
Per maggiori informazioni:

+39 331 5662381
 info@ilmondodimauroelisi.it
 ilmondodimauroelisi.it
 FB

 
Fonte:
Mauro e Lisi e l'Unesco
 

Scheda Evento

'Dio salvi il Gigante' 
Presentazione del Sesto capitolo della saga Unesco

Sabato 2 Marzo 2013 - ore 16:00

M&L ad Acqui Terme 
Tra Irlanda, l'eroe celtico Cuchullin e terrorismo

Diletta Nicastro a Palazzo Robellini per parlare di 'Dio salvi il Gigante'
e di storie e leggende d'Irlanda. Interviene lo scrittore Paolo Gulisano. Modera Alec

Caprari.

Sabato 2 marzo, a partire dalle ore 16, l'autrice e giornalista romana Diletta Nicastro presenta 'Dio
salvi il Gigante', il sesto capitolo della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', ad Acqui Terme (Al)
presso Palazzo Robellini in Piazza Levi. Interviene lo scrittore Paolo Gulisano. Modera Alec Caprari.
L'evento ha il patrocinio del Comune d'Acqui Terme ed è organizzato in collaborazione con la Libreria
Avalon di Acqui Terme.

Durante l'incontro si darà ampio spazio all'Irlanda, alla sua storia e alle sue leggende. 'Dio salvi il
Gigante', incentrato sulla minaccia di un attacco terroristico al Selciato del Gigante nella contea di

Antrim in Irlanda del Nord, è impregnato di storia irlandese recente e passata. Si approfondiscono i
temi dell'eroe celtico Cuchullin e delle sue leggende, del clan O'Donnell ai tempi di Elisabetta I fino
alla situazione attuale tra repubblicani ed unionisti.

L'Irlanda è inoltre protagonista con i suoi scenari mozzafiato. Il faro di Fanad Head, il Bloody
Foreland, la città di Letterkenny, la Maghera Bay e molte altre location note e amate per tutti coloro
che hanno visitato la zona settentrionale dell'Isola Verde. Tutti luoghi visitati personalmente dalla
scrittrice che ha passato settimane in Irlanda a caccia di set e di ispirazione per il suo romanzo.

Un libro d'avventura e di suspense, ma anche di emozioni e di reazioni dove si dà ampio spazio allo
studio dell'animo umano.

Paolo Gulisano, uno dei massimi esperti tolkeniani d'Italia (è appena uscito La mappa de Lo Hobbit
in collaborazione con Elena Vanin), vice presidente della Società Chestertoniana Italiana nonché
scrittore di storia e mondo celtico, interverrà per approfondire alcuni temi legati al libro e alla saga.

Nel frattempo è iniziato il conto alla rovescia per l'uscita de 'Il complotto di Roma', l'emozionante e
imperdibile seguito di 'Dio salvi il Gigante' che vedrà ancora una volta vari capitoli dedicati all'Irlanda,
terra di Kieran Moynihan, uno dei protagonisti della saga.

Dio salvi il Gigante:
"Agenti segreti inglesi. Ribelli irlandesi. Cuchullin.
Karim aveva previsto tutto. Tutto.
Tranne Mauro Cavalieri".

Tag line: M&L incontrano Jane Austen

Booktrailers Online Awards - Miglior critica del pubblico 2012.
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Booktrailers Online Awards - Miglior critica del pubblico 2012.

Dio salvi il Gigante (Il mondo di Mauro & Lisi, 2011), pagg. 590, prezzo 22,00 euro

La saga mystery romance 'Il mondo di Mauro & Lisi' incentrata sul Patrimonio Unesco:
Coraggio, intelligenza e conoscenza.
Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, sempre stupefacenti,
ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che l'UNESCO difende giorno e notte,
per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i
tre eroi ricorrono a qualità proprie di tanti giovani d'oggi.
Amano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.
Non hanno paura.
Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.
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Scozia e Irlanda e l’eroe celtico Cuchullin ad Acqui Terme

del 01/03/2013 17:00 in viaggi - irlandaonline.com

Scozia e Irlanda e l’eroe celtico Cuchullin ad Acqui
TermeDomani sabato 2 marzo, a partire dalle ore 16, l’autrice
e giornalista romana Diletta Nicastro presenta ‘Il tesoro di
Skara Brae’ e ‘Dio salvi il Gigante’, della saga Unesco ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’, ad Acqui Terme (Al) presso Palazzo
Robellini in Piazza Levi. Diletta...

Tags: acqui celtico cuchullin irlanda l eroe scozia terme

Purtroppo non ci sono altre notizie su questo argomento o su argomenti simili.
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news correlate.
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YouFeed it è il modo più semplice per gestire tutte le news dei siti che
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