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Maria Sole
marysol_life

Maria Sole Racca, autrice del blog La Manina Golosa
(www.lamaninagolosa.it) e Instagram Influencer con più di
54.500 follower, mamma di Noah e di Silù e Dolly, i suoi gatti.
Fa la maestra ed è appassionata di dolci e homedecor.
Si definisce una compratrice compulsiva di fiori.

Sbriciolata di fragole
Se volete servire ai vostri ospiti un dolce buo-

La sbriciolata inoltre è perfetta per essere

no e velocissimo, la sbriciolata di fragole fa

cucinata con i bambini: preparare l'impasto

al caso vostro!

è divertente e stimola la motricità fine! Può

Di questo dolce così facile e buono esistono

essere consumata a colazione, merenda e

molte varianti: con la nutella, con le mele,

anche ad un picnic.

senza burro, integrale, con fragole e ricotta...
Io ovviamente ho scelto di prepararla con una

Ingredienti

marmellata 100% frutta alle fragole e fragole

• 400 gr di farina 00 ( si può fare anche

fresche.

Mi piace molto il contrasto tra il
croccante della frolla "sbriciolosa"
e il suo morbido ripieno che sa di
primavera!

200gr di farina 00 e 200gr di farina integrale)

• 150 gr di zucchero
• 2 uova
• 100 gr di burro a pezzetti
• Mezza bustina di lievito
• Una bustina di vanillina o qualche goccia
di aroma vaniglia

• Per farcire:
• Marmellata di fragole
• Fragole fresche q.b
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Procedimento: Impastare tutti gli ingredienti per preparare la frolla con la punta
delle dita (o nella planetaria). Dovreste ottenere un composto "sbricioloso". Ungere una
teglia a cerniera da 24 cm oppure ricoprirla
con della carta da forno e versare metà del
composto compattandolo un pochino con
le mani. Spalmare la marmellata di fragole
(a piacere potete aggiungere della ricotta o
del mascarpone) e mettere sopra le fragole
fresche tagliate a pezzi. Ricoprire con il resto
del composto. Cuocere per 30 min a 180
gradi.
Voilà! Semplice come bere un bicchier d'acqua! Siete d'accordo?

Maria Sole

Segui marysol_life su Instagram
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PILLOLE

DI SOCIAL
by alternativeADV

VINTED
cos'è e come funziona?
“Hai dei vestiti che non ti servono? Fai una foto,
stabilisci il prezzo e vendili su Vinted!”
Quante volte hai già sentito questa frase? Tantissime? Vinted è una piattaforma online gratuita
che permette di vendere, scambiare e acquistare
capi d’abbigliamento di seconda mano. Perfetto
per tutti coloro che desiderano mettere in vendita vestiti, scarpe e accessori che non utilizzano
più o per chi desidera acquistare capi di seconda
mano in ottime condizioni.
Non sai come funziona? Non preoccuparti, ti
spieghiamo noi l’utilizzo in pochi semplici step!
1. Scarica l’app o accedi al sito
Navigare su Vinted è davvero molto semplice.
Scegli se utilizzare la piattaforma da un dispositivo mobile oppure dal desktop e procedi alla
creazione di un account. Effettua l’iscrizione in
modo da poter iniziare a vendere e/o acquistare
capi d’abbigliamento di seconda mano.

2. Come vendere
Carica le foto dei prodotti che desideri mettere
in vendita, aggiungi un titolo e una descrizione
del prodotto. Inserisci le condizioni in cui è il tuo
articolo e infine aggiungi il prezzo. Puoi anche
decidere di scambiare il prodotto selezionando
l’apposita spunta. Quando il prodotto verrà acquistato non dovrai far altro che impacchettarlo
e stampare l’etichetta fornita dalla piattaforma.
3. Pagamenti
Il pagamento verrà versato sul Saldo Vinted e
potrai scegliere di trasferire il saldo sul tuo conto
corrente in qualsiasi momento.
4 Come acquistare
Acquistare capi di abbigliamento di seconda
mano è semplicissimo. Utilizza la barra di ricerca
per trovare il prodotto di tuo interesse, seleziona
il capo e visualizza le informazioni. Seleziona la
voce Acquisti e compila i campi necessari al pagamento e alla spedizione. I metodi di pagamento accettati da Vinted sono il Saldo Vinted e Carta
di credito/debito.
È facile, veloce e sicuro! Prova!
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BISCOTTI GRAN CEREALE FATTI IN CASA,
FACILISSIMI!
Tra tutte le ricette provate per cercare di

preferiti!

riprodurre in casa i famosi biscotti Gran Ce-

Veniamo alla ricetta.

reale, questa è in assoluto la migliore! Mi ha
conquistato al primissimo morso :)

Ingredienti

La cosa fantastica è che sono facilissimi da

• 160 gr di farina integrale (se si usa una

fare, si mette tutto nel mixer e via!
Sono perfetti per colazione ma anche per una
merenda sostanziosa. Accompagnati con il
tè del pomeriggio sono la morte sua, credo
che entreranno nella top ten dei miei biscotti

farina molto grezza, meglio mixarla con
della farina 0 o di tipo 1)

• 2 cucchiai di zucchero di canna
• 80 ml di olio di semi
• 80 gr di fiocchi d'avena
• 70 gr di mandorle (o altra frutta secca
come nocciole, anacardi...)

• 50 gr di uvetta messa ad ammollare in
acqua calda

• 50 gr di mirtilli essiccati
• 1 mela
• 2 cucchiaini di lievito

12 IL FARO

IL FARO 13

Procedimento
Inserire la mela nel mixer e frullare bene.
Mettere da parte. Sempre nel mixer mettere:
la farina, la frutta secca ed essiccata, i fiocchi
d'avena, l'olio, lo zucchero di canna e il lievito. A mio parere è meglio evitare di tritare
troppo, così si sentono i pezzetti di frutta e
dei fiocchi un po' grossolani ;)
Unire la mela grattugiata. Formare delle palline con il dosatore del gelato o con le mani e
poi schiacciarle con la mano.
Infornare a 180 gradi per circa 20 minuti.
Potete ridurre lo zucchero o usare un dolcificante se siete a dieta, la ricetta originale
prevede che non vi sia; ma sapete che io ho
bisogno di mettere un po' di dolcezza dappertutto!.

Maria Sole

Segui marysol_life su Instagram
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AGENDA
GIOVEDÌ 1 LUGLIO

BRA: Cinema all’aperto. Giardini del Belvedere della Rocca. Ore 21:30. Al via la
rassegna di Cinema all’aperto con il film
di Giorgio Diritti “Volevo nascondermi”,
con Elio Germano, Olier Ewy e Leonardo
Carrozzo. Ingresso gratuito e prenotazione
obbligatoria chiamando lo 0172.430185 (Ufficio Turismo e Cultura) o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.
CUNEO: Cunicoli Festival. Chiosco
Risto&Bar (Passatore). Ore 21:00. Possibilità di aperitivi e cena. Info: www.cunicoli.it.
CUNEO: Giro d’Italia Donne. Presentazione ufficiale delle squadre in gara, con atlete
provenienti da tutto il mondo. Saranno presenti 24 squadre tra cui le nove World Tour.
Tante le campionesse al via per un parterre
di tutto rispetto, tra queste ricordiamo la

vincitrice uscente e campionessa del mondo Anna Van Der Breggen, la vincitrice di
diverse edizioni ed iridata e Marianne Vos
e la nostra Elisa Longo Borghini, la terza
nella passata edizione. Il giro d’Italia donne
sarà una delle ultime gare a disposizione
per rifinire la preparazione in vista della
prova in linea targata cinque cerchi che si
terrà domenica 25 luglio. Info: www.giroditaliadonne.it
FOSSANO: Giro d’Italia Donne. Piazza
Castello. Ore 21:00. Comune di Fossano e
Bis Servizi per lo spettacolo organizzano
lo "Show in Rosa", serata gratuita fatta di
sport, musica e divertimento. Saliranno sul
palco di piazza Castello il comico Carlo De
Benedetto e il cantante Elia degli Emily la
Chatte, con la speciale partecipazione di
Cristina d'Avena. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Tel. 0172.60160.
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VENERDÌ 2 LUGLIO

CUNEO: Tom Newton Trio. Dalle ore 19.00.
San Sebastian Café (Lungogesso Papa Giovanni XXIII). Possibilità di aperitivi e cena.
Info: www.cunicoli.it.
BOVES: A ritmo di musica. Dalle ore 16,30
alle ore 18,15 presso il parco Marquet si
terranno i laboratori per bambini “A ritmo
di sport: canti, strumentario non convenzionale e movimento strutturato per mettere d’accordo lo sport con la musica”. Info:
340.7022392.
BOVES: Donna in Musica. Piazza dell’Olmo. Ore 21:00. Grandi emozioni con il concerto “Donna in Musica” proposto dall’Associazione All4U. Sylvia Violino proporrà un
percorso musicale attraverso le interpretazioni femminili più rappresentative della
canzone italiana e grandi autori che hanno
scritto musica, parole e poesia sull’universo
donna. Info: 340.7022392.
FOSSANO: Giro d’Italia Donne. Ore 14:00.
Si parte con una quattro giorni in Piemonte
inaugurata da una cronometro a squadre
da Fossano a Cuneo di 26,7 km. Una tappa che costeggia Stura di Demonte, fiume
che segna insieme al torrente Gesso i limiti
della città di Cuneo, meta della gara, attraversando i paesi di Sant’Albano Stura, Montanera, Castelletto Stura. La tappa parte da
quota 380 metri fino ad arrivare a 540 metri.
Info: www.giroditaliadonne.it
VALLE STURA: Nuovi Mondi Festival. Il
più “piccolo” festival di montagna del mondo ospiterà anche Roberto Vecchioni, uno
dei più celebri e celebrati cantautori italiani.
Aprirà la decima edizione del Nuovi Mondi
Festival presentando il suo ultimo libro "Lezioni di volo e di atterraggio". L’evento è solo
su prenotazione in ottemperanza alle misure sanitarie vigenti. Info: www.nuovimondifestival.it | Ticket: www.eventbrite.it
18
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SABAT0 3 LUGLIO:

BORGOMALE: Festa Patronale Madonna
del Carmine. Ore 19:00. Tradizionale costinata. Prenotazione obbligatoria entro 1
luglio. Tel: 371 473 6401.
BOVES: Giro d’Italia Donne. Ore 12:10.
Nella seconda tappa si farà sul serio con
l’arrivo in salita a Prato Nevoso, già protagonista al Giro uomini tre anni fa. L’itinerario si snoda per più di 100 km nel Piemonte
Orientale partendo da Boves, a quota 600 m,
e percorrendo poi il territorio di Peveragno,
famoso per la sua varietà autoctona di fragole, Chiusa di Pesio, attraversato dal torrente omonimo, e Roccaforte Mondovì, dove
è possibile ammirare un affresco risalente
al periodo romanico-bizantino presso la
Pieve di San Maurizio. I sopracitati territori,
insieme a Villanova Mondovì e Frabosa Sottana, fanno parte dei comuni appartenenti
alla minoranza linguistica occitana. Meta
finale del percorso è la famosa stazione sciistica Prato Nevoso, a quota 1.470m. Info:
www.giroditaliadonne.it
BOVES: Intrattenimento. Alle 10,30 il Concerto di Manuela Neyret nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo, ultimo evento
in programma per il “Mercato in Musica”. Il
pomeriggio proseguirà in allegria tra sport
e divertimento al parco Marquet con “Bici
bambini” alle ore 15:00 a cura di Becchis
Cicli. I volontari proporranno ai bambini, a
partire dai 6 anni, divertenti percorsi di bici
in tutta sicurezza. Alle ore 17:30 al Parco
Marquet andrà poi in scena lo spettacolo di
teatro “Il grande trionfo di Fagiolino” con la
Compagnia Teatro del Drago (Ravenna). Lo
spettacolo dà il via alla rassegna teatrale
proposta dalla Compagnia “Il Melarancio”
dal titolo “Un sipario tra cielo e terra, teatro
per grandi e piccini” (in caso di maltempo lo
spettacolo si terrà al Palazzetto polivalente
“C. Giraudo” in via Roncaia). Alle 21:00 la

manifestazione si concluderà in bellezza
con il concerto di GiannAnima organizzato
dall’Associazione All4U. Uno spettacolo di
musica all’insegna del grande rock di Gianna Nannini con Katiuscia Bassani alla voce,
Giacomo Calini e Davide Tregambe alle chitarre elettriche, Andrea Zito alle tastiere,
Fabio Minari al basso e Gabriele Azzini alla
batteria. I 5 musicisti, da 5 anni a questa
parte sono un’icona nel mondo delle Band
Tributo. Info: 340.7022392.
BRA: Band AlijazZeera feat. Frankie HINGR MC. Cortile di Palazzo Traversa. Ore
21:30. Una band diversamente jazz, AljazZeera, incontra un pioniere del rap, Frankie
HI-NGR MC, per un viaggio fatto di contaminazioni musicali, dissonanze in rima, cortocircuiti geografici. Il costo del biglietto è
di 20 euro. Per l’acquisto dei biglietti e per
prenotazioni (obbligatorie), rivolgersi all’Ufficio Cultura e Turismo del Comune chia-

mando il numero 0172.430185 o scrivendo
a turismo@comune.bra.cn.it.
CUNEO: Bandakadabra – Big band. Open
Baladin (Piazza Foro Boario). Ore 21:00. Una
big band torinese nella casa cuneese della
Birra Baladin. Capace di unire l'energia delle street band alla precisione musicale dei
grandi ensemble di fiati, la Bandakadabra
ha iniziato a esibirsi in Italia e all'estero, arrivando in soli due anni a collezionare più di
trecento repliche tra Festival di nuovo circo,
rassegne jazz e manifestazioni teatrali.Info:
www.cunicoli.it.
CUNEO: Festival dei Saraceni. Le cantate
di Benedetto Marcello. Sala San Giovanni.
Ore 21:00.Si aprire ufficialmente la cinquantaquattresima edizione del Festival dei
Saraceni, la decana delle rassegne di musica antica del nostro paese, fondata nel 1968
dal professor Mauro Uberti e diventata nel
corso degli anni una tappa imprescindibile
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sia per gli appassionati sia per i musicisti
che vogliono approfondire la conoscenza
della prassi esecutiva del repertorio preromantico. Camerata Accademica. Lucia Cortese, soprano - Paolo Faldi Direttore. Info:
www.festivaldeisaraceni.com
MONTEROSSO GRANA: Lou fourmage tra
l’estele – Il formaggio Castelmagno tra le
stelle’. All’interno del progetto ‘Ecomusei
del Gusto: una montagna di esperienze’ e
in collaborazione con Cuneo Alps, un'esperienza tra terra e cielo alla scoperta del gusto inconfondibile del re dei formaggi, il Castelmagno.Si inizierà alle ore 16.30 in frazione San Pietro di Monterosso Grana con
una visita guidata al Museo Terra del Castelmagno. A partire dalle ore 17.30 sarà il
gusto a prendersi la scena con la visita di un
caseificio di produzione del formaggio Castelmagno con degustazione e possibilità di
acquisto direttamente dai produttori. Gran
finale alle ore 22.30 con ‘Il cielo su di noi’,
osservazione guidata della volta celeste dal
Santuario di San Magno. Prenotazione obbligatoria entro lunedì 28 giugno sul sito di
CuneoAlps (www.cuneoalps.it) o telefonica
al numero 0171.696206 | Per informazioni
è possibile contattare l’Ecomuseo Terra del
Castelmagno al numero 329.4286890 o visitare il sito web www.terradelcastelmagno.
it.
STAFFARDA: Le cento erbe nei chiostri.
Piazza Roma. Ore 16:00 - 17:00 - 18:00.
Visita più degustazione amari dei monaci. Evento gratuito per i giovani fra i 20
e i 35 anni. Prenotazione obbligatoria:
0175.273215.
VENASCA: Suoni dal Monviso. La Musica
“Outdoor” nel cuore del Monviso, si appresta a celebrare la sua 17ª edizione. Per l’appuntamento di sabato 3 luglio 2021 ore 21
- Centro Sportivo, Venasca (CN) - troviamo
la musica di Neri Marcorè "Le mie canzoni
20 IL FARO

altrui". Biglietti in vendita su TicketOne o
presso On the Corner - Saluzzo | Info: www.
suonidalmonviso.it

DOMENICA 4 LUGLIO:

BORGOMALE: 25° raduno trattori d’epoca
e mercatino nel castello. Ore 9:00. A seguire pranzo nel paese (prenotazione obbligatoria entro 1 luglio). Tel: 371 473 6401.
BOVES: Colli senza frontiere. Una manifestazione dedicata agli amanti dei motori
e delle due ruote con partenza alle 8,30 in
Piazza Italia a Boves. L’evento poi proseguirà ad Argentera. Info: 340.7022392.

MARTEDÌ 6 LUGLIO

BORGOMALE: Raviolata sotto le stelle.
Ore 19:00. Prenotazione obbligatoria entro
1 luglio.
CERVERE: Anima Festival. Con “Unplugged Special 2021”, il 6 luglio a Cervere ci
sarà Antonello Venditti: nella sua incredibile carriera, ha emozionato intere generazioni mettendo in musica i suoi sentimenti
e l’amore, tematiche sociali e culturali. In
questi speciali concerti il cantautore ripercorrerà in una versione unplugged le sue
più importanti canzoni, ripercorrendo il suo
straordinario repertorio. Biglietti in vendita
su TicketOne. Tel: 371.4736401.

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO:

BRA: “Uomo - donna: Istruzioni per l’uso”, Cortile di Palazzo Traversa. Ore 21:00.
Torna la commedia ha fatto ridere migliaia
di spettatori, curiosi di spiare questa coppia
di amici che si ritrova a dover condividere il
letto di un motel. Con Fiona Bettanini e Diego Ruiz, regia di Pino Ammendola e Nicola
Pistoia. Il costo del biglietto è di 20 euro.
Per l’acquisto dei biglietti e per prenotazioni
(obbligatorie), rivolgersi all’Ufficio Cultura e
Turismo del Comune chiamando il numero

0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

GIOVEDÌ 8 LUGLIO:

BRA: Cinema all’aperto, Giardini del Belvedere della Rocca. Ore 21:30. Prosegue la
rassegna di Cinema all’aperto. È la volta del
film Fabio e Damino D’Innocenzo “Favolacce”, Don Scanlon, Elio Germano, Tommaso
di Cola, Barbara Ronchi. Ingresso gratuito
e prenotazione obbligatoria chiamando lo
0172.430185 (Ufficio Turismo e Cultura) o
scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.
PIOZZO: Open Baladin Garden. Arriva Joe
Bastianich accompagnato dalla sua band,
The Ramps. Porterà la sua musica all’Open
Baladin Garden di Piozzo.

VENERDÌ 9 LUGLIO:

CARAGLIO: Festa patronale e la Fiera
d'Estate. Per informazioni 329.2516729.

CERVERE: Anima Festival. Francesco
De Gregori torna live. Quest’estate sarà in
concerto nelle principali location all’aperto
della nostra penisola, con “De Grogori &
Band Live - Greatest Hits”, tour che, a partire dal mese di luglio, lo vedrà protagonista
sui palchi d’Italia per proporre al pubblico
le canzoni più famose e significative del suo
repertorio. La band che accompagnerà De
Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo
Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e
mandolino), Primiano Di Biase (hammond)
e Simone Talone (percussioni). Biglietti in
vendita su TicketOne | Tabaccheria La Scaletta a Fossano in via Roma 157.

SABATO 10 LUGLIO:

BRA: Musica ai Giardini della Rocca.
Giardini del Belvedere della Rocca. Ore
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21:00. L’ensemble musicale l’Archicembalo si esibisce in “Le 4 stagioni” di Vivaldi.
Informazioni e prenotazioni chiamando lo
0172.430185 (Ufficio Turismo e Cultura) o
scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.
CARAGLIO: Festa patronale e la Fiera
d'Estate. Per informazioni 329.2516729.
MANTA: Fantasie e realtà. Giardino della
Biblioteca a Manta (in caso di maltempo
presso Cascina Aia). Ore 17:00. Presentazione del libro dell’autrice Noemi Farinasso
di Saluzzo, dal titolo “La Pietra del Sangue”,
edito da Fusta Editore, adatto a un target di
famiglie con bambini. Si tratta di un racconto di fantasia, ma finalizzato a sensibilizzare
su tematiche quali la diversità, la società e
il dolore. Saranno realizzati laboratori educativi per coinvolgere bambini e ragazzi. Al
termine in omaggio per i bimbi prodotti del
territorio confezionati. Per prenotazioni:
327.1813744.

DOMENICA 11 LUGLIO:

BRA: Teatro “Taxi a due piazze”. Cortile di
Palazzo Traversa. Ore 21:00. Che sia difficile, se non impossibile, stare con due piedi in
una staffa o, peggio ancora, in una scarpa,
è risaputo e ce lo dimostra questo classico della commedia brillante creato da Ray
Cooney, che in questa versione di Leonardo
Poppa vede sul palco Carla Stefanelli, Donatella Poggio, Alessandra Aprile, Beppe
Incarbona, Matteo Il Grande, Andrea Caldi,
Vittoria Morino, Melissa Marangon e Giovanni Fantino. Il costo del biglietto è di 20
euro. Per l’acquisto dei biglietti e per prenotazioni (obbligatorie), rivolgersi all’Ufficio
Cultura e Turismo del Comune chiamando
il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.
CARAGLIO: Festa patronale e la Fiera
d'Estate. Per informazioni 329.2516729.
MONDOVÌ: Festival dei Saraceni - Music
22 IL FARO

y Color. Piazza Maggiore a Mondovì. Ore
21:00. Canti e danze della Sierra Ecuadoriana Corrado Cordova, Direttore. Info: www.
festivaldeisaraceni.com.
RITTANA: Occit’Amo - Aubada. Borgata
Paraloup. Ore 6:30. La prima alba per salutare il festival che arriva sul palco musicisti
della G.O.O. - Grande Orchestra Occitana!
Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it.

LUNEDÌ 12 LUGLIO:

CERVERE: Anima Festival. Giuseppe Giacobazzi in “Del mio meglio” di e con Andrea
Sasdelli. "Del mio meglio... Anche se il dubbio amletico resta: ma del meglio per chi?
Per me? Per il pubblico? Per gli addetti ai
lavori? Poi mi sono venute in mente le parole del mio babbo, che mi diceva sempre:
Giuseppe se vuoi rendermi fiero, fai sempre del tuo meglio. Così ho capito. Questo
doveva essere semplicemente Del mio meglio". G.G. Sarà una raccolta delle migliori
"storie" che Giuseppe ha fatto conoscere ed
apprezzare tra spettacoli e apparizioni TV. Il
tema portante sarà, come sempre, la quotidianità, messa alla berlina e dissacrata con
la lente dell'ironia e la comicità... Il tutto
condito in salsa romagnola, che trasforma
ogni cosa raccontata da Giacobazzi, in qualcosa di unico ed assolutamente originale.
"Del mio meglio" è uno spettacolo della durata di un'ora e mezza, composto da cavalli
di battaglia, uniti con maestria e fluidità, affinché il pubblico possa riascoltare i "pezzi
di cabaret" che più ha amato in questi anni.
Biglietti in vendita su TicketOne | Tabaccheria La Scaletta a Fossano in via Roma 157.
MONODVÌ: “Teatro fra parentesi” di e con
Marco Paolini. Piazza d’Armi. Ore 21:00.
«Un Album di storie brevi – spiega Paolini –
tenute insieme da un filo di pensieri, storie
che vengono dal mio repertorio, ma anche

dall’ultimo spettacolo che non è mai andato in scena per via del coprifuoco dovuto al
Covid 19. Storie a sorpresa come nell’uovo
di Pasqua, perché la Pasqua quest’anno è
saltata e così la si recupera un po’». A partire dal 22 giugno biglietti disponibili presso
l’ufficio di Itur in via Prato, 1 - angolo Corso
Statuto a Mondovì Breo. È prevista l’attivazione di un sistema online sul sito www.
vivaticket.it.

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO:

CERVERE: Anima Festival. Per ritrovare il
suo pubblico questa estate torna in tour
in un’inedita versione pianoforte e voce
“Piano Forte Gianna Nannini – La Differenza”. Piano e forte, dolcezza ed energia, questo e molto altro è la rocker Gianna Nannini,
pronta a tornare in tour! In attesa del concerto-evento allo Stadio Artemio Franchi di
Firenze, che è stato posticipato al 28 maggio

2022 alla luce delle vigenti norme sui grandi
eventi, Gianna Nannini torna questa estate
ad abbracciare i suoi fan in una dimensione
più intima e allo stesso tempo affascinante
con un tour in tutta Italia arrivando il 14 luglio all’Anima Festival. Biglietti in vendita su
TicketOne | Tabaccheria La Scaletta a Fossano in via Roma 157.
MONODOVÌ: Pane o Libertà di e con Paolo Rossi. Piazza d’Armi. Ore 21:00. Pane
o Libertà / Stand-Up Shakespeare unisce
stand-up comedy; la commedia dell’arte,
giunge a varcare l’universo shakespeariano ma sempre con profonde stoccate di
contemporaneità. Un viaggio sinuoso che
Rossi intraprende assieme alla fidata band
I Virtuosi del Carso. Lo spettacolo mescola
la figura del primo Arlecchino, quello che
possedeva il biglietto di andata e ritorno
per l’aldilà, a quella che fu poi una delle
sue evoluzioni come intrattenitore popola-
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re capace di spaziare dalle stalle al cabaret. In maniera ironica e profonda riflette
sulla condizione e il ruolo degli artisti oggi,
su come sia cambiato il modo di fare spettacolo, dai cortili ai teatri. A partire dal 22
giugno biglietti disponibili presso l’ufficio di
Itur in via Prato, 1 - angolo Corso Statuto a
Mondovì Breo. È prevista l’attivazione di un
sistema online sul sito www.vivaticket.it.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO:

BRA: Cinema all’aperto, Giardini del Belvedere della Rocca. Ore 21:30. La pellicola
della serata è il documentario di Giorgio
Verdelli dedicato a “Paolo Conte. Vieni via
con me”. Ingresso gratuito e prenotazione
obbligatoria chiamando lo 0172.430185 (Ufficio Turismo e Cultura) o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it
PAMPARATO: Festival dei Saraceni. Oratorio di Sant’Antonio. Ore 21:00. Concerto
allievi del corso di avviamento alla musica barocca! Info: www.festivaldeisaraceni.
com.
TARANTASCA: Onde Sonore. Giunto alla
sua 20^ edizione, da Onde Sonore troviamo
la voce di Francesco Renga. Biglietti in vendita esclusiva su TicketOne e nelle ricevitorie convenzionate.

VENERDÌ 16 LUGLIO:

BENE VAGIENNA: Ferie d’Augusto 2021.
Filippo Bessone e la ½ ora Canonica. Ore
21:15. La sera di Trimalcione il nuovo spettacolo di teatro-canzone scritto e diretto da
Filippo Bessone. Continua una saga teatrale di matrice multidisciplinare per un attore
e cantante di intenso feeling con il pubblico, capace di conquistare anche con il suo
speciale linguaggio tra piemontese e italiano maccheronico d’invenzione. Biglietti
direttamente al sito archeologico, al Teatro
Romano, a partire da un’ora prima dell’ini24 IL FARO

zio dello spettacolo (in caso di pioggia, gli
spettacoli si terranno al coperto) | Info e
prenotazioni: tel. 011.6615447.
CUNEO: Cuneo Classica Festival. Ensemble Dodecacellos. Ore 21:00. Orchestra di
Violoncelli. Omaggio a Fabrizio De Andrè,
direttore Andrea Albertini. Info: Promocuneo tel. 0171.698388 – 333.4984128.
SALUZZO: Federico Buffa - Italia Mundial.
Ex caserma “Mario Musso”. Ore 21:00. Federico Buffa, assieme al pianista Alessandro Nidi, porta sul palco una delle sue storie più belle: Italia Mundial. Il giornalista e
volto noto di Sky racconta l’indimenticabile
vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali
di calcio che si tennero in Spagna nel 1982.
L’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello. I gol di Paolo Rossi, l’urlo
di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la
pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del
Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini rivivono
nell’inconfondibile voce di Federico Buffa
ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti
e “storie parallele” che rendono unici i monologhi di questo formidabile storyteller. In
collaborazione con Occit'amo. Prevendite
disponibili su vivaticket.it

SABATO 17 LUGLIO:

BENE VAGIENNA: Ferie d’Augusto 2021.
Elia Tedesco, Simone Moretto; Greta Malengo - Tutta colpa di Plauto! Ore 21:15. Un
nuovo appuntamento comicissimo a cura di
Gian Mesturino e Girolamo Angione da Tito
Maccio Plauto - coreografie Gianni Mancini – musiche a cura di Simone Gullì regia
Girolamo Angione. Undicesima produzione
plautina della Compagnia che da 15 anni è
specializzata nella restituzione al pubblico
di oggi dei capolavori dell’autore di Sarsina
con un “tutto esaurito” per ogni nuovo titolo e per le riprese mantenute in repertorio

a rotazione. La cifra stilistica dei linguaggi
multidisciplinari caratterizza struttura e
natura di queste pièce. Biglietteria direttamente al sito archeologico, al Teatro Romano, a partire da un’ora prima dell’inizio dello
spettacolo (in caso di pioggia, gli spettacoli
si terranno al coperto) | Info e prenotazioni:
tel. 011.6615447.
BRA: Artico Festival, Giardini del Belvedere
della Rocca. Ore 21:00. Nel quinto appuntamento di Articolo Festival troviamo Generic
Animal, una delle voci più amate dell’indie
italiano, con la prima data piemontese del
tour. Con tre album all’attivo e svariate collaborazioni (Ketama126, Mecna), il suo stile
unico unisce musica d’autore, emo e indie
rock. Artico Festival 2021 – V edizione, Giardini della Rocca - P.za XX Settembre, 28bis,
12042 Bra CN. www.articofestival.it
MONDOVÌ: Due Pugni Guantati di Nero.
Piazza d’Armi. Ore 21:00. Con Federico Buffa e Alessandro Nidi. È una delle immagini
più famose del Novecento: Tommie Smith
e John Carlos sul podio dei 200 metri alle
Olimpiadi a Città del Messico, il 16 ottobre
1968, con i pugni alzati, i guanti neri simbolo del black power, i piedi scalzi in segno
di povertà, la testa bassa e una collanina di
piccole pietre al collo a simboleggiare i neri
morti nella battaglia per diritti. Sul secondo gradino di quel podio salì anche Peter
Norman, un australiano che per solidarietà
con i due atleti afroamericani indossò durante la cerimonia la coccarda dell’Olympic
Project for Human Rights, organizzazione
di cui gli avversari facevano parte Smith e
Carlos decisero di correre alle Olimpiadi
nonostante il 4 aprile Martin Luther King
fosse stato assassinato e molti altri atleti avessero deciso di non partecipare alle
competizioni per protesta. Appena scesi dal
podio la loro carriera si interrompe bruscamente e la loro vita diventa un inferno. Uno

camperà lavando auto, l'altro come scaricatore al porto di New York e come buttafuori
ad Harlem. Sono come appestati. A casa di
Smith arrivano minacce, l'esercito lo espelle per indegnità. Info e biglietteria: a partire dal 22 giugno biglietti disponibili presso
l’ufficio di Itur in via Prato, 1 - angolo Corso
Statuto a Mondovì Breo, dove sarà possibile
pagare in contante o tramite bancomat. È
prevista l’attivazione di un sistema on line
sul sito www.vivaticket.it
ORMEA: Premiazione concorso di poesia
“Amore… Parole dal cuore”. Giardino botanico di Ormea. Ore 16:00. Un pomeriggio
di poesia, natura e musica con l'arpa celtica
di Claudia Murachelli. Info: Associazione
Culturale Ulmeta |Tel. +39 338 657 0075
OSTANA: Suoni dal Monviso. Sabato 17
luglio 2021 ore 12 - Pian del Serre, Ostana
(CN) - troviamo la musica di Simone Cristicchi "Abbi Cura Di Me" Live Tour 2021.
Cantautore, scrittore, attore, presentatore
radiofonico… Simone Cristicchi ha mille
anime.Tutte accomunate da quella raffinata
ironia capace di cogliere i dettagli più piccoli
di ogni storia e trasformarli in un racconto
lirico. Biglietti disponibili sul sito TicketOne
o presso il punto vendita On the Corner a
Saluzzo. Info: www.suonidalmonviso.it | Informazioni sulla location: raggiungibile con
una camminata di circa un’ora, partendo da
Ostana. In alternativa, e su prenotazione,
sarà previsto un servizio di navetta a pagamento da Ostana al luogo del
concerto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria alla mail info@rifugiogalaberna.com
PAMPARATO: Festival dei Saraceni: la
dolcezza ancor dentro mi suona. Oratorio
di Sant’Antonio. Ore 21:00. Le sonate a due
violini di A. Vivaldi, Ensemble l’Archicembalo. Info: www.festivaldeisaraceni.com
PIETRAPORZIO: Recondite armonie a
Pietraporzio. Chiesa di Santo Stefano. Ore
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21:15. Nicolò Sari organo Ubaldo Rosso
flauto Milena Punzi violoncello| Info: www.
comune.pietraporzio.cn.it
REVELLO: Dall’ultima cena alla degustazione De.Co. Piazza Denina. Ore 17:00
- 18:30 - 20:00. Visita alla Cappella Marchionale e degustazione prodotti De.Co.
Evento gratuito per i giovani fra i 20 e i 35
anni,previa prenotazione Assessore Disderi
Katia 349.6388414.
TARANTASCA: Onde Sonore. Arrivano in
concerto la band più longeva d’Italia, I Nomadi, per l’unica data piemontese del tour
estivo 2021 (biglietti in vendita esclusiva su
TicketOne e nei punti vendita convenzionati). Info: www.ondesonore.it.

DOMENICA 18 LUGLIO:

CUNEO: Cuneo Classica Festival. Ore
21:00. Berliner Philarmonisches Quin-
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tett. Luiz Felipe Coelho, violino. Romano
Tommasini, violino. Wolfgang Talirz, viola. Tatjana Vassiljeva, violoncello. Gunars
Upatnieks, contrabasso. Musiche di Dvorak,
Strauss,Tchaikovsky. Info: Promocuneo
tel. 0171.698388 – 333.4984128.
VALDIERI: Recondite armonie a Valdieri.
Chisa S. Martino. Ore 21:15. Fabio Pietro
di Tullio organo! David German - Festive
Trumpet Tune, Johannes Brahms - Herzlich
tut mich verlangen, Dom Paul Benoit - da
Suite liturgique pour Paques:, Retour de
procession-Choral sur "Salve Festa Dies",
Offertoire sur "Terra Tremuit et Quievit",
Cantilène pascale sur l'Alleluia du Samedi
Saint, Fabio Pietro Di Tullio - Variazioni improvvisate su un tema liturgico. Info: www.
comune.valdieri.cn.it

LUNEDÌ 19 LUGLIO:

CERVERE: Anima Festival. "Il meglio

di...".Il Nuovo spettacolo di Andrea Pucci. Il
suo Nuovo One-man show sarà un work in
Progress ripercorrendo Fuori dagli schemi
teatrali, gli scheck che lo hanno reso celebre in questi anni fino ad oggi rendendo
partecipe il pubblico in sala, il tutto accompagnato dalla Zurawski live band. Biglietti
in vendita su TicketOne | Tabaccheria La
Scaletta a Fossano in via Roma 157.
FOSSANO: Omaggio a Lucio Dalla – FFM
Pop Orchestra. Piazza Castello. Ore 21:00.
La Fondazione Fossano Musica ha ideato un
evento musicale per rendere omaggio ad
uno dei più importanti musicisti e cantautori
del panorama musicale italiano. Il progetto
prevede la realizzazione di un concerto interamente dedicato al cantante bolognese; i
musicisti e docenti della Fondazione Fossano Musica, affiancati da alcuni dei migliori
studenti delle varie classi di strumento e
canto, presenteranno alcune tra le più belle e famose canzoni scritte da Lucio Dalla
e arrangiate per orchestra d’archi e fiati.
Lo spettacolo, pensato in occasione del 2°
anniversario della scomparsa dell’eclettico
musicista, racconta non soltanto la storia
dell’Uomo Dalla, ma si prefigge di presentare le conseguenze sociali e culturali generate dalla sua produzione musicale. Per
maggiori informazioni 0172.60113 - info@
fondazionefossanomusica.it

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO:

BRA: Teatro “Moby Dick”. Cortile di Palazzo Traversa. Ore 21:00. Liberamente ispirato al capolavoro di Herman Melville, lo
spettacolo di Emanuele Gamba è il racconto di un duplice viaggio, quello in cerca del
mostro marino e quello che contemporaneamente il protagonista compie dentro di sé,
negli abissi dell’anima, tanto profondi quanto quelli degli oceani. Sul palco Luigi D’Elia
e Francesco Niccolini. Il costo del biglietto è

di 20 euro. Per l’acquisto dei biglietti e per
prenotazioni (obbligatorie), rivolgersi all’Ufficio Cultura e Turismo del Comune chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo
a turismo@comune.bra.cn.it
MONDOVÌ: Favole al Telefono. Piazza d’Armi. Ore 21:00. Geoff Westley e Peppe Servillo portano il pubblico nel mondo fiabesco
di Gianni Rodari con le famose Favole al telefono pubblicate nel 1962. Il testo sembra
non aver conosciuto il passare del tempo, e
conserva immutate le doti originali di ironia
ed eleganza, inventiva straordinaria e analisi puntuale della realtà. Gli artisti sul palco si calano in questo universo letterario e
immaginario che appartiene a tutti noi, scegliendo di indagare il linguaggio della fantasia con lo strumento della musica.Info e
biglietteria: a partire dal 22 giugno biglietti
disponibili presso l’ufficio di Itur in via Prato, 1 - angolo Corso Statuto a Mondovì Breo,
dove sarà possibile pagare in contante o
tramite bancomat. È prevista l’attivazione di
un sistema on line sul sito www.vivaticket.it.
SAVIGLIANO: Recondite Armonia a Savigliano. Chiesa di S. Andrea. Ore 21:15.
Johannes Skudlik organo! Info: www.museoferroviariopiemontese.it

GIOVEDÌ 22 LUGLIO:

BRA: Cinema all’aperto. Giardini del Belvedere della Rocca. Ore 21:30. Saranno “Le
straordinarie avventure di David Copperfield” di Armando Iannucci ad essere protagoniste del nuovo appuntamento con la la
rassegna di Cinema all’aperto. La pellicola
vanta un cast d’eccezione, tra cui Dev Pate,
Hugh Laurie, Tilda Swinton. Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria chiamando
lo 0172.430185 (Ufficio Turismo e Cultura) o
scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.
FOSSANO: La Musica salva la vita. Piazza
Castello. Ore 21:00. Con la partecipazione
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straordinaria di Alessio Boni nel ruolo del
Narratore, Musiche di Nicola Ferro, Direzione di Gianpiero Brignone, Testo di Silvia
Guberti; liberamente tratto dal libro di Ambra Radelli "La musica salva la vita" - il sistema delle orchestre giovanili in Venezuela" - FFM Orchestra (docenti e studenti). La
musica salva la vita è una storia che porta
in scena il dolore, la criminalità, la povertà,
l'emarginazione, la solitudine, certo, ma si
tratta anche - e soprattutto - di una storia
di passione, musica, libertà, sogni, possibilità, speranza e riscatto. Riscatto: una parola che ha in sé il vigore della rivalsa su
una vita che ha dato poche possibilità e che
ha tenuto ai margini. La musica salva la vita
è la storia del Sistema, fondato negli anni
70 - partendo da Caracas - da José Antonio Abreu Anselmi, o più semplicemente
Abreu, e diffusosi poi in tutto il Venezuela,
per non dire nel mondo. L'idea era quella
di un insieme di orchestre sparse in tutto il
Venezuela per realizzare un sogno: salvare
dalla strada della criminalità e del degrado
milioni di bambini. Per maggiori informazioni 0172.60113 - info@fondazionefossanomusica.it.
PAMPARATO: Festival dei Saraceni: la
dolcezza ancor dentro mi suona. Castello
di Pamparato. Ore 21:00. Il violoncello di
Arcangelo Corelli, Alessandro Palmeri, violoncello. Info: www.festivaldeisaraceni.com
SAVIGLIANO: Recondite Armonie a Savigliano. Museo Ferroviario Savigliano. Ore
21:15. I Suoni della Tradizione, Gianni Fassetta fisarmonica | Info: www.museoferroviariopiemontese.it

VENERDÌ 23 LUGLIO:

BRA: Burattinarte. Giardini del Belvedere
della Rocca. Ore 21:30. Ritorna l’appuntamento con le storie vissute attraverso le intramontabili marionette. Un appuntamento
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divertente per grandi e piccini. Costo 3 euro.
Biglietti e prenotazioni presso l’Ufficio Turismo e Cultura, tel. 0172.430185 - mail turismo@comune.bra.cn.it.
CARTIGNANO: Occit’Amo: La Banda Briga. Tettoia, area spettacoli. Ore 21:30. Simonetta Baudino, Beatrice Spalenza, Dalila
Arnaudo, Davide Bagnis, Alessio Carletto, Luca Declementi, Manuel Lerda, Loris
Giraudo, Roberto Avena, Sergio Berardo.
Aveva una ghironda, una grancassa sulla schiena che batteva con una mazza, dei
piatti sopra la grancassa, dei sonagli sul
cappello e alle caviglie. Suonava contemporaneamente tutti gli strumenti. Di Briga
lo violaire si sono potuti ricostruire alcuni
viaggi attraverso i "carnets de route" (raccolta di autorizzazioni rilasciate dai Comuni francesi nei quali si fermava a suonare).
La lingua materna di Briga era l'occitano.
Occit'amo Festival ne narra le gesta, ovviamente in musica. E lo fa con giovanissimi
ghirondisti, il futuro della tradizione! Il suonatore di ghironda si inserisce nel filone dei
mestieri ambulanti delle persone delle alte
terre, migranti per necessità, alla ricerca di
lavoro e storie da narrare. Genti assolutamente non stanziali, ma girovaghe, e il loro
viaggiare ha fatto sì che la stessa musica
occitana potesse essere oggetto di comunicazione, cambiamento, lasciandosi permeare da tempi e luoghi differenti. Una musica
che oggi Banda Briga narra in un viaggio tra
periodo medievale, barocco e rinascimentale, tra scuole delle diverse regioni occitane
(Correntas, borreias d'Auvergne, rigodons
del Delfinato, rondeaux della Guascogna,
il repertorio pirenaico). Ingresso gratuito
– prenotazione obbligatoria sul sito www.
occitamo.it.
SAVIGLIANO: Recondite Armonie a Savigliano. Museo Ferroviario Savigliano. Ore
21:15. I Omaggio a Astor Piazzolla (1921 –

1992). The Italian Accordion Bros, Roberto
Caberlotto fisarmonica, Gilberto Meneghin
fisarmonica| Info: www.museoferroviariopiemontese.it

SABATO 24 LUGLIO:

BRA: Marchesano Atalante feat Luis Clavis. Cortile di Palazzo Traversa. Ore 21:00.
Nuovo appuntamento con la grande musica. Il costo del biglietto è di 20 euro. Per
l’acquisto dei biglietti e per prenotazioni
(obbligatorie), rivolgersi all’Ufficio Cultura e
Turismo del Comune chiamando il numero
0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.
BRA: Musica ai Giardini della Rocca. Giardini del Belvedere della Rocca. Ore 19:00.
Tempo di ritmi latino-americani con Tango
Indipendente. Informazioni e prenotazioni
chiamando lo 0172.430185 (Ufficio Turismo
e Cultura) o scrivendo a turismo@comune.
bra.cn.it
BRA: Parco in gioco. Giardini di Piazza
Roma. Ore 15:00. L’ultimo sabato del mese
i giardini di piazza Roma si animano con
grandi appuntamenti per i più piccoli: di
volta in volta ci saranno giochi e laboratori,
letture animate o il Ludobus. Ingresso gratuito.
BOVES: Adriana Filippi. A San Giacomo di
Boves si terrà uno spettacolo dedicato alla
reporter di guerra e nota artista Adriana
Filippi. Testo e voce Elisa Dani, immagini
Francesca Reinero, contrabbasso Carlo
Chirio e con la partecipazione di Rosanna
Marro. Sguardi. Sulla vita di una reporter
di Guerra. Adriana Filippi. Un monologo in
prima persona per raccontare una storia di
resistenza al femminile su in montagna. La
resistenza di un’intera valle. La Valle Colla
di Boves. Inizio spettacolo ore 16 e ore 18
in piazza, posti limitati e prenotazione obbligatoria telefonando al n. 0171 391834

(Biblioteca di Boves). In caso di maltempo lo
spettacolo sarà annullato.
CUNEO: Bobby Solo & The Beat Circus.
La Rock’ n’ Roll Beat Band “The Beat Circus” organizza, in collaborazione con Promo Cuneo, con il patrocinio del Comune di
Cuneo, del Consorzio Socio-Assistenziale
del Cuneese, dell’ATI Cooperativa Sociale
Quadrifoglio - Proposta 80, “Un concerto
per molti sorrisi”, serata di beneficenza e
raccolta fondi in piazza Virginio a Cuneo. Sul
palco con The Beat Circus ci sarà, ospite
dell’evento, Bobby Solo, artista conosciuto
ed amato dal pubblico italiano fin dal suo
esordio al Festival di Sanremo del 1964
con la canzone simbolo “Una Lacrima Sul
Viso”.L’intero ricavato della serata, come
preannunciato, sarà devoluto all’Ati Cooperativa Quadrifoglio – Proposta 80 e finanzierà un nuovo progetto di musicoterapia per
i pazienti inseriti nei Nuclei Anziani Alzheimer ed attività educative extra a quelle previste dal piano di animazione per gli ospiti
del nucleo residenziale e diurno disabili
l’Arcobaleno, tra cui Pet Therapy e psicomotricità. Oltre al concerto serale in piazza
Virginio di sabato 24 luglio, Cuneo ospiterà
un vero e proprio week end dedicato a Bobby Solo. Tel. 334.4984128.
PAMPARATO: Festival dei Saraceni: Concerto a due organi e due cembali. Oratorio
di S. Antonio. Ore 21:00. Concerto a due organi e due cembali - Andrea Banaudi, Maurizio Fornero. www.festivaldeisaraceni.com.

DOMENICA 25 LUGLIO:

CANOSIO: Occit’Amo: Duo O’Carolan.
Piazza del Comune. Ore: 11:00. Cornamusa
+ Aperitivo “Fate i buoni” - (prodotti di panificazione realizzati in carcere) in collaborazione con Voci Erranti. Il concerto sarà un
itinerario attraverso antiche musiche irlandesi e scozzesi , con Fabio Rinaudo (uilleann
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pipes, whistles ) ed Elena Spotti (arpa irlandese) . Uno stretto dialogo musicale in bilico
tra virtuosismo e pathos, alla scoperta degli
affascinanti paesaggi sonori della musica
irlandese e scozzese. Un itinerario dove
si potranno ascoltare sia antiche e struggenti ballate sia godere del ritmo e dell’energia della letteratura musicale dedicata
al repertorio da danza. Ingresso gratuito
– prenotazione obblilgatoria sul sito www.
occitamo.it. Ore 15.00. Pluf! La Fabbrica
dei Suoni ritorna con la proposta dedicata
a famiglie con bambini con età compresa
tra i 6 e i 10 anni. Ogni settimana due ore in
compagnia del gioco che racconta le Terres
Monviso, insieme a operatori che sapranno
far ridere, insegnare, far giocare, con il territorio che sta tutt’intorno al Re di Pietra. In
collaborazione con La Fabbrica dei Suoni.
Ingresso gratuito – prenotazione telefono
tel. 0175.567840.
FRABOSA SOTTANA: Concerto al lago
delle Scalette. Ore 11:00. Concerto al Lago
delle Scalette alle pendici del Mondolé.
Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana.
Accesso libero nel rispetto delle normative
anti contagio. Il Lago delle Scalette è raggiungibile da Prato Nevoso percorrendo la
strada in direzione Balma, invece da Artesina si percorre il sentiero escursionistico
dal Piazzale Quarti. Info: Ufficio Turistico di
Frabosa Sottana (IAT). Tel. +39 0174 244 481
(digitare 1 per ufficio turistico). Sito web:
www.infopointmondole.it

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO:

CERVERE: Anima Festival. I Jethro Tull
sono un gruppo rock progressivo, originario di Blackpool in Inghilterra, fondato nel
1967 dallo scozzese Ian Anderson (flauto
traverso e polistrumentista). La formazione
prende il nome dal pioniere della moderna
agricoltura, l'agronomo Jethro Tull (167430 IL FARO

1741). La loro musica è contraddistinta dalla presenza dominante del flauto traverso,
suonato dal virtuoso leader Ian Anderson.
Dopo un esordio all'insegna del richiamo
al blues, i Jethro Tull hanno attraversato la
storia del rock, sperimentando vari generi:
dal folk rock all'hard rock, dal progressive
rock alla musica classica. Hanno venduto
più di 60 milioni di album in tutto il mondo e 26 luglio 2021 li troveremo all’Anima
Festival. Biglietti in vendita su TicketOne |
Tabaccheria LA SCALETTA a Fossano in via
Roma 157.
MONODOVÌ: Ci vuole orecchio: Elio canta
Jannacci. Piazza d’armi. Ore 21:00. Enzo
Jannacci, il poetastro come amava definirsi,
è stato il cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana,
in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza,
tragedia e farsa, gioia e malinconia. Un
Buster Keaton della canzone, nato dalle
parti di Lambrate, che verrà rivisitato, reinterpretato e “ricantato” da Elio. in un tour
che durante l'estate attraverserà le piazze
italiane per approdare in teatro durante
l'inverno. Sul palco, nella coloratissima
scenografia disegnata da Giorgio Gallione,
troveremo assieme a Elio cinque musicisti,
i suoi stravaganti compagni di viaggio, che
formeranno un’insolita e bizzarra carovana
sonora. Info e biglietteria: a partire dal 22
giugno biglietti disponibili presso l’ufficio di
Itur in via Prato, 1 - angolo Corso Statuto a
Mondovì Breo, dove sarà possibile pagare
in contante o tramite bancomat. È prevista
l’attivazione di un sistema online sul sito
www.vivaticket.it

MARTEDÌ 27 LUGLIO:

CERVERE: Anima Festival. Un’orchestra
composta da 30 elementi e le più grandi
colonne sonore di sempre. È questo “Mor-

ricone History”: una produzione Rockopera
e Stage11 interamente dedicata al premio
Oscar Ennio Morricone. “Morricone History”, porta in scena uno spettacolo che parte dalle prime collaborazioni di Morricone
per i film di Sergio Leone, fino ad arrivare
alle musiche realizzate per Hollywood, che
l’hanno sancito icona mondiale con due premi Oscar e una stella sulla Walk Of Fame.
Un evento unico e spettacolare per ripercorre la carriera artistica di uno dei più importanti, prolifici e influenti compositori cinematografici di tutti i tempi, che ha scritto le
musiche per più di 500 film e serie TV, oltre
che opere di musica contemporanea. Ospite d’eccezione della serata sarà la soprano
Costanza Gallo. “Ho avuto la possibilità e il
piacere di poter collaborare con il Maestro
Morricone: essere su un palco nuovamente
per interpretare le sue musiche è un privilegio”. Morricone History è l’occasione per
ripercorrere la carriera straordinaria di un
genio e delle sue musiche che ormai sono
entrate nella storia di ognuno di noi. Biglietti in vendita su TicketOne | Tabaccheria La
Scaletta a Fossano in via Roma 157.

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO:

CUNEO: Cuneo Classica Festival: Don
Giovanni. Piazza Virginio. Ore 21:00. Opera
lirica in due atti libretto di Lorenzo Da Ponte) Personaggi: Don Giovanni, basso/ baritono - Leporello, baritono - Donna Anna, soprano - Donna Elvira, soprano - Don Ottavio,
tenore - Zerlina, soprano o mezzosoprano Masetto, baritono/basso. Info: Promocuneo
tel. +39 0171 698 388 – +39 333 4984 128.
FOSSANO: FFM Jazz Band – Il mestiere di
vivere – Omaggio a Cesare Pavese, il Jazz
e la sua terra. Piazza Castello. Ore 21:00. È
un concerto originale di jazz “italiano”, con
una Band di valorosissimi musicisti per un
progetto piuttosto ambizioso che segna l’iIL FARO 31

nizio di una nuova formazione pronta ad affrontare i festival più prestigiosi del nostro
settore. Questa produzione è dedicata a Cesare Pavese, uomo di Langa con lo sguardo
rivolto agli USA proprio negli anni ruggenti
del Jazz. Non tutti sanno infatti che, oltre
che grande scrittore, Pavese fu anche un
prolifico traduttore di scrittori americani
contribuendo a dare vita a quel “mito americano” sviluppato dalla lettura di romanzi
contemporanei al Jazz. Per maggiori informazioni 0172.60113 - info@fondazionefossanomusica.it.

GIOVEDÌ 29 LUGLIO:

BRA: Cinema all’aperto. Giardini del Belvedere della Rocca. Ore 21:30. Proseguono
le serate con il cinema all’aperto. Questa
volta verrà proiettata la commedia di Francesco Bruni “Cosa sarà”, con Kim Rossi
Stuart, Lorenza Indovina Barbara Ronchi.
Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172.430185 (Ufficio
Turismo e Cultura) o scrivendo a turismo@
comune.bra.cn.it.
CUNEO: Piano Solo Tour - Giovanni Allevi. Confartigianato Cuneo ospiterà nel capoluogo Giovanni Allevi con una tappa del
“Piano Solo Tour” per festeggiare il proprio
75° compleanno.
PAMPARATO: Festival dei Saraceni: Celtic
Music. Chiesa Santa Maria a Serra Pamparato. Ore 21:00. Celtic Music of Ireland - The
Aphesis. www.festivaldeisaraceni.com.

VENERDÌ 30 LUGLIO:

BRA: Artico Festival. Giardini del Belvedere della Rocca. Chiude la rassegna Margherita Vicario, cantante e attrice, un talento in
ogni campo artistico. Dopo svariati singoli di
successo, nel 2021 è uscito il suo nuovo album Bingo, uno dei dischi più attesi dell’anno. A Bra porterà tutta l’energia della sua
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musica in band. Biglietti e prenotazioni sul
sito www.articofestival.it.
BRA: Danza. Giardini del Belvedere della
Rocca. Ore 19:00. Nuovo appuntamento con
Tango Indipendente. Informazioni e prenotazioni chiamando lo 0172.430185 (Ufficio
Turismo e Cultura) o scrivendo a turismo@
comune.bra.cn.it.
PAMPARATO: Festival dei Saraceni: L’antica Arpa Irlandese. Salone consiliare del
Comune. Ore 21:00. Conferenza concerto a
cura della Celtic Harps Academy. www.festivaldeisaraceni.com.

SABATO 31 LUGLIO:

FOSSANO: Latin Mood – Fabrizio Bosso
e Javier Girotto Quintet. Piazza Castello.
Ore 21:00. Latin Mood ovvero il prototipo del
super gruppo, per usare una terminologia
cara agli amanti del rock. Messo su da Javier Girotto e Fabrizio Bosso è davvero una
somma di astri del jazz. Tango, milonga,
chacarera, candombe. Il tutto vive e splende
in chiave jazzistica, ora enunciato ora accennato attraverso le note del quintetto guidato da Fabrizio Bosso e Javier Girotto. Per
maggiori informazioni 0172.60113 - info@
fondazionefossanomusica.it.
PAMPARATO: Festival dei Saraceni: Festival Internazionale di Arpa e Celtica.
Oratorio di S. Antonio. Ore 21:00. Concerto
conclusivo dei docenti dei corsi di musica
Celtica 2. Concerto finale del Festival Internazionale di Arpa Celtica Euron Ensemble.
Info: www.festivaldeisaraceni.com.
ROSSANA: Occit’Amo: Saraceni delle
Alpi. Piazza del Comune. Ore 21:30. Teres Aoutes presentano:Saraceni delle Alpi
(Teres Aoutes String Band featuring Tatè
Songan). La musica a corde delle terre alte
incontra le percussioni ed i ritmi della world
music. Una formazione di strumenti a corde
che reinterpreta in maniera originale e non
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folcloristica i canti e le danze appartenenti
alla cultura delle Alpi occidentali. Il percorso artistico dei musicisti coinvolti, che nella
loro decennale carriera hanno amato e frequentato i più diversi generi musicali, dal
jazz alla classica passando dal blues e dal
rock, contribuisce, con le particolarità timbriche degli strumenti utilizzati (solo strumenti a corda), alla creazione di un universo
sonoro dove convivono passato e presente,
tradizione e contemporaneità. All’ensemble
si aggiungono, per questo progetto, le percussioni dello storico membro fondatore dei
Mau Mau, gruppo seminale del nuovo rock
italiano anni ’90. Corde indiavolate, balli
conturbanti e ritmi travolgenti con Teres
Aoutes String Band + Tatè Nsongan. Ingresso gratuito – prenotazione OBBLIGATORIA
sul sito www.occitamo.it

DOMENICA 1 AGOSTO

BRA: Opera in piazza. Piazza Caduti per
la Libertà. Ore 21:00. Quest’anno si porta
in scena il “Don Giovanni” di Mozart, uno
dei massimi capolavori della storia della
musica. Costo 10 euro. Biglietti e prenotazioni presso l’Ufficio Turismo e Cultura, tel.
0172.430185 - mail turismo@comune.bra.
cn.it.
BUSCA: Occit’amo: La Bandia. Valmala, Santuario. Ore 18:00. Duo occitano di
musiche rituali. Sergio Berardo - Bodega,
Riccardo Serra - Tamborn. Alla scoperta
dei tesori della Diocesi di Saluzzo. Ingresso
gratuito – prenotazione obbligatoria sul sito
www.occitamo.it.
PAESANA: Suoni dal Monviso. La Musica
“Outdoor” nel cuore del Monviso, si appresta a celebrare la sua 17ª edizione. Per l’appuntamento di domenica 1 agosto 2021 ore
12.30 - Pian Munè, Paesana (CN) - troviamo
la musica di Massimo Ranieri "Sogno e son
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desto" Live Tour 2021. Biglietti disponibili
sul sito TicketOne o presso il punto vendita
On the Corner a Saluzzo. Info: www.suonidalmonviso.it | www.pianmune.it | Incluso
nel biglietto Gold, lo zainetto “Creatori di
Eccellenza – Passeggiate Gourmet”, ritirabile il giorno del concerto, contenente: 1
birra artigianale (Birrificio Agricolo Kauss–
Piasco), 1 formaggio (Formaggeria ValForm
– Martiniana Po), 1 dolce (Panetteria Ribotta
– Barge), 1 porzione di polenta (distribuita
dalla Baita in quota di Pian Muné dalle ore
11.30) - 1 buono sconto di 10,00€ per l’acquisto della guida “Passeggiate Gourmet”.

GIOVEDÌ 5 AGOSTO:

BRA: Cinema all’aperto. Giardini del Belvedere della Rocca. Ore 21:30. Nuovo appuntamento con la rassegna di Cinema
all’aperto. Si proietta “Onward”, Don Scanlon, film di animazione con le voci di Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Raul Cremona, Fausto
Russo Alesi. Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172.430185
(Ufficio Turismo e Cultura) o scrivendo a
turismo@comune.bra.cn.it
CRISSOLO: Occit’Amo: con Lou Pitakass.
Ore 15.00 - Gita al rifugio e concerto: Arrivo in rifugio a tempo di ghironda con Lou
Pitakass. Tutti gli appassionati di trekking
potranno raggiungere il Rifugio Sella sicuri
di trovarci un concerto. Un omaggio agli appassionati del turismo lento e del Monviso.
e chissà che non si possano sentir risuonare note di strumenti anche lungo il percorso. Ingresso gratuito! Info: www.occitamo.it
GARESSIO: Festival dei Saraceni: Omaggio ad Astor Piazzolla. Residenza Reale di
Val Casotto a Garessio. Ore 18:00. Omaggio
ad Astor Piazzolla - Sestetto Renacerò. Info:
www.festivaldeisaraceni.com

VENERDÌ 6 AGOSTO:

BRA: Attraverso Festival. Piazza Caduti
per la Libertà. Ore 21:00. Protagonisti del
nuovo appuntamento dell’Attraverso Festival i paladini del nuovo liscio, gli Extraliscio,
vera e propria passione e scoperta di Elisabetta Sgarbi, che sarà anche lei presente sul palco. I biglietti per lo spettacolo si
possono acquistare tramite il circuito www.
mailticket.it. Informazioni chiamando lo
0172.430185 (Ufficio Turismo e Cultura) o
scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.
OSTANA: Occit’Amo. Ore 10.00 - Da Villa
a Lou Portoun. Montagnaterapia incontra
Occit’amo Festival. In collaborazione con VisoaViso e il Consorzio Monviso Solidale. Ore
14.00 e 15.30 - Località Villa - Rifugio Galaberna. Pluf! La Fabbrica dei Suoni ritorna con la proposta dedicata a famiglie con
bambini con età compresa tra i 6 e i 10 anni.
Ogni settimana due ore in compagnia del
gioco che racconta le Terres Monviso, insieme a operatori che sapranno far ridere,
insegnare, far giocare, con il territorio che
sta tutt’intorno al Re di Pietra. In collaborazione con La Fabbrica dei Suoni. Ore 17.30
- Lou Pourtoun. Laboratorio Euphytos: il
bene dalle piante. Montagna, natura incontaminata ricca di biodiversità e un piccolo
laboratorio: trasformiamo le preziose erbe
spontanee che la valle da sempre offre, utilizzando moderne tecnologie di estrazione
vegetale. Ore 21.00 - Sergio Berardo: Cavaliers, Gigants e la Beata. Storie e glorie
d'Occitania nelle canzoni di Sergio Berardo
con Carlo Revello - basso. Ingresso gratuito
– prenotazione telefono 0175.567840.

SABATO 7 AGOSTO:

BAGNOLO PIEMONTE: Occit’Amo: Vox
Biggeri. Pre d’Mil. Ore 11:30. Dal sorgere
del sole al tramonto tra musica e luoghi
della spiritualità! Immerso nella pratica

conviviale della polifonia spontanea che vibra durante le feste pirenaiche Vox Bigerri è
un gruppo vocale di cinque artisti/cantanti
consacrati ai canti dei Pirenei, della Bigorre, del Béarn, dei Paesi Baschi e della Catalogna. Vox Bigerri è oggi uno dei gruppi più
rappresentativi della polifonia Mediterranea
e considera la tradizione come un uccello in
volo e non come un uccello in gabbia. Alla
scoperta dei tesori della Diocesi di Saluzzo!
Ingresso gratuito – prenotazione OBBLIGATORIA sul sito www.occitamo.it
BARGE: Occit’Amo: Vox Biggeri. La Trappa. Ore 18:00. Dal sorgere del sole al tramonto tra musica e luoghi della spiritualità!
Immerso nella pratica conviviale della polifonia spontanea che vibra durante le feste
pirenaiche Vox Bigerri è un gruppo vocale
di cinque artisti/cantanti consacrati ai canti
dei Pirenei, della Bigorre, del Béarn, dei Paesi Baschi e della Catalogna. Vox Bigerri è
oggi uno dei gruppi più rappresentativi della
polifonia Mediterranea e considera la tradizione come un uccello in volo e non come
un uccello in gabbia. Alla scoperta dei tesori
della Diocesi di Saluzzo! Ingresso gratuito
– prenotazione obbligatoria sul sito www.
occitamo.it
BRA: Musica ai Giardini della Rocca. Giardini del Belvedere della Rocca. Ore 21:00.
Fa tappa a Bra l’edizione 2021 di Alba Music Fastival. Informazioni e prenotazioni
chiamando lo 0172.430185 (Ufficio Turismo
e Cultura) o scrivendo a turismo@comune.
bra.cn.it.
CERVERE: Anima Festival. Sabato 7 agosto
si esibirà sul palco di Anima Festival Piero
Pelù. Dal mese di luglio Piero Pelù sarà in
tour con “Gigante Live”, una serie di concerti esplosivi in giro per l’Italia, pronto a far ripartire la musica live. «La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti
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da più di un anno e potremo godere insieme
della musica suonata, cantata e ballata sul
palco dal vivo. Sarà una scaletta ricchissima
di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello
che ci è mancato così tanto: la musica dal
vivo. Siete pronti a spaccare l’infinito?» Per
info e biglietti: www.friendsandpartners.it |
TicketOne | Tabaccheria La Scaletta a Fossano in via Roma 157.
GARESSIO: Festival dei Saraceni: Amemanera. Piazza Carrara. Ore 21:00. Amemanera: Monica Canavese, voce - Marco
Soria, Chitarra. Info: www.festivaldeisaraceni.com
REVELLO: Come un libro. Un’entusiasmante caccia al tesoro per bambini e
ragazzi fra i monumenti del paese, sulle
orme di Peter Pan. Evento gratuito previa prenotazione: Assessore Katia Disdeti
349.388414.

DOMENICA 8 AGOSTO:

SANFRONT/BROSSASCO: Suoni dal Monviso. In concerto Piano Solo Stefano Bollani, domenica 8 agosto 2021 ore 12 a Pian
Pilun Colle di Gilba - Sanfront/Brossasco
(CN). "Piano Solo", più che un tradizionale
concerto al pianoforte, è un omaggio all’arte dell’improvvisazione. Nel momento in cui
Stefano Bollani sale sul palco per il suo one
man show, tutto può accadere. Non esiste
nessuna scaletta, nessun programma di
sala a cui aggrapparsi per seguire il succedersi dei brani. Lo spettatore è trascinato in
un’avventura ogni sera diversa, un viaggio a
perdifiato attraverso orizzonti musicali solo
apparentemente lontani. Si può passare
così da Bach ai Beatles, da Stravinskij ai ritmi brasiliani, con improvvise incursioni nel
pop o nel repertorio italiano degli anni Quaranta. In questo vero e proprio flusso di coscienza musicale, il riso e l’emozione si me36 IL FARO

scolano. Una sola cosa è certa, alla fine del
concerto sarà il pubblico a decidere il bis.
Bollani diligentemente segna ed esegue sul
momento i pezzi richiesti: un medley imprevedibile in cui il virtuosismo si mescola
all’irriverenza. Info: www.suonidalmonviso.
it | Biglietti disponibili sul sito TicketOne o
presso On the Corner.

GIOVEDÌ 12 AGOSTO:

BRA: Cinema all’aperto. Giardini del Belvedere della Rocca. Ore 21:30. Ad allietare
la serata la prima prova da regista di Pietro
Castellitto, “I predatori”, con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia e lo stesso
Castellitto. Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172.430185
(Ufficio Turismo e Cultura) o scrivendo a
turismo@comune.bra.cn.it.
GARESSIO: Festival dei Saraceni: Libre,
Carmen Libre! Residenza Reale di Val Casotto a Garessio. Ore 18:00. Dramma lirico
in un atto - musiche G. Bizet Compagnia
Lirica Tamagno. Info: www.festivaldeisaraceni.com

VENERDÌ 13 AGOSTO:

CASTELMAGNO: Occit’Amo: Aubada. Rifugio Fauniera. Ore 6:30. Sul palco musicisti della G.O.O. - Grande Orchestra Occitana. Ingresso gratuito – prenotazione
obbligatoria sul sito www.occitamo.it
PRADLEVES: Occit’Amo: Aubada. Are
Sportiba Abrì. Ore 15:30. Pluf! La Fabbrica
dei Suoni ritorna con la proposta dedicata
a famiglie con bambini con età compresa
tra i 6 e i 10 anni. Ogni settimana due ore in
compagnia del gioco che racconta le Terres Monviso, insieme a operatori che sapranno far ridere, insegnare, far giocare,
con il territorio che sta tutt’intorno al Re
di Pietra. In collaborazione con La Fabbrica
dei Suoni. Ingresso gratuito – prenotazione
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telefono 0175.567840.

SABATO 14 AGOSTO:

BRA: Musica ai Giardini della Rocca.
Giardini del Belvedere della Rocca. Ore
19:00. Ritornano i ritmi “calienti” di Tango
Indipendente. Informazioni e prenotazioni
chiamando lo 0172.430185 (Ufficio Turismo
e Cultura) o scrivendo a turismo@comune.
bra.cn.it.
CERVASCA: Occit’Amo: Rouch Bourry +
SE PA D’Folk. Chiesa di San Michele ore
21:00. Specialisti in strumenti pirenaici,
Pierre e Michaël offrono un viaggio musicale che caratterizzano i luoghi e le tradizioni di queste montagne scoprendone la
ricchezza musicale e strumentale. Ti porteranno dai Paesi Baschi alla Catalogna
presentando una moltitudine di cornamuse,
oboi e altri strumenti a fiato e ad arco. Ti
racconteranno le musiche legate a queste
tradizioni illustrate da melodie e canti tradizionali. Accanto i Sepa d’folk. Il gruppo
nasce nel 2014 e debutta suonando al “Bal
Chisun” insieme a tutte le band folk della
Val Chisone. È formato da ragazzi che hanno in comune la passione per la musica e
per l'insegnamento. I Sepa D' Folk hanno
suonato in diversi eventi dedicati alla musica folk, unendo la tradizione all'innovazione
e riadattando i brani alla formazione di un
quintetto un po' insolito. Ingresso gratuito
– prenotazione obbligatoria sul sito www.
occitamo.it
OSTANA: Jazz Visions: Concerto all’alba.
Pion da Charm. Ore 6:30. Trovarsi in uno
dei luoghi più belli e panoramici della Val
Po, con l’imponente massiccio del Monviso in primo piano, mentre il sole sorge
tra le suggestioni sonore create da Claudio Bianzino e Gianpiero Malfatto sarà una
esperienza sensoriale difficile da descrivere. L’alba da sempre è simbolo di rinasci38 IL FARO

ta e mai come in questo momento storico
abbiamo bisogno di un nuovo impulso alla
vita e alla creatività. L’arte plastica di Michelangelo Tallone sarà un valore aggiunto
e proseguire la giornata immersi in un panorama mozzafiato renderà la giornata assolutamente speciale. Info e prenotazione:
www.jazzvisions.it

DOMENICA 15 AGOSTO:

PRADLEVES: Occit’Amo: Lou Dalfin.
Abrì, Area Sportiva. Dalle 9.30 - Ferragosto Occitamo. Ore 15:00: Come gli antichi
“trovatori” erano soliti esibirsi facendo da
ambasciatori delle prime culture europee, i
Lou Dalfin cantano nella tradizionale lingua
“d’Oc” e portano la cultura occitana in giro
per il mondo. I Lou Dalfin sono più che un
semplice gruppo musicale nella parte Occitana del Piemonte: la band di Sergio Berardo è diventato un fenomeno di costume
che ha reso la musica occitana contemporanea, facendola uscire dai ristretti circoli
di appassionati perché divenisse fenomeno
di massa. All’esterno dell’area occitana Lou
Dalfin è stato un anello di congiunzione tra
realtà diverse: la pianura piemontese e l’Italia da una parte, le vallate e l’area transalpina dall’altra. Con Lou Dalfin le valli d’Oc
non sono più l’estremo lembo di una cultura
asettica ma hanno riacquistato la loro funzione storica tradizionale: l’essere ponte.
Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO:

CASTELMAGNO: Occit’Amo: Sonadors.
Ore 21:00. Occitt’amo incontra i tradizionali
festeggiamenti per la festa di San Magno.
"Sonadors" è un gruppo di musicisti che
propongono la musica tradizionale della
Val Vermenagna e la musica tradizionale
occitana in chiave alternativa. Roberto Ave-

na - Fisarmonica Cromatica, Dario Avena Clarinetto, Michela Giordano - Percussioni
e Voce, Fabrizio Carletto - Basso e Contrabbasso. Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it

GIOVEDÌ 19 AGOSTO:

BRA: Cinema all’aperto. Giardini del Belvedere della Rocca. Ore 21:30. Si avvia alle
battute finali la rassegna Cinema all’aperto. Questa sera si proietta “Nomadland” di
Chloé Zhao con Frances Mcdormand, David
Strathairn, Linda May. Ingresso gratuito
e prenotazione obbligatoria chiamando lo
0172.430185 (Ufficio Turismo e Cultura) o
scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.
GARESSIO: Festival dei Saraceni: Concerti e Sinfonie del Barocco Europeo. Residenza Reale di Val Casotto a Garessio. Ore
18:00. Orchestra Melos Filarmonica Stefano
Pagliani, violino concertante. Info: www.festivaldeisaraceni.com

VENERDÌ 20 AGOSTO:

BOVES: Vie di Jazz. Ritorna a Boves, per
tre giorni, il "Festival Internazionale Vie di
Jazz", l'appuntamento culturale più atteso
dell'estate bovesana. Info: www.comune.
boves.cn.it

SABATO 21 AGOSTO:

BRA: Musica ai Giardini della Rocca. Giardini del Belvedere della Rocca. Ore 19:00.
Ultimo appuntamento della stagione con
Tango Indipendente. Informazioni e prenotazioni chiamando lo 0172.430185 (Ufficio
Turismo e Cultura) o scrivendo a turismo@
comune.bra.cn.it.
BOVES: Vie di Jazz. Ritorna a Boves, per
tre giorni, il "Festival Internazionale Vie di
Jazz", l'appuntamento culturale più atteso
dell'estate bovesana. Info: www.comune.
boves.cn.it

DOMENICA 22 AGOSTO:

BOVES: Vie di Jazz. Ritorna a Boves, per
tre giorni, il "Festival Internazionale Vie di
Jazz", l'appuntamento culturale più atteso
dell'estate bovesana. Info: www.comune.
boves.cn.it

LUNEDÌ 23 AGOSTO:

BOVES: Un sipario tra cielo e terra, teatro
per grandi e piccini. Ore 17:30. L’imperdibile spettacolo “Alto livello, trasformismo su
trampoli”, Terzo Studio (Empoli) nell’accogliente Parco Marquet (in caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Palazzetto polivalente “C. Giraudo” in via Roncaia). Info:
3407022392.

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO:

BRA: Lapsus Lumine feat Vincenzo Vazi.
Cortile di Palazzo Traversa. Ore 21:30. Dalla
vivace scena torinese arriva un trio vocale
con contrabbasso. Ospite Vincenzo Vasi,
mago ludico dei rumori e degli effetti. Il costo del biglietto è di 20 euro. Per l’acquisto
dei biglietti e per prenotazioni (obbligatorie),
rivolgersi all’Ufficio Cultura e Turismo del
Comune chiamando il numero 0172.430185
o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.
BUSCA: Mirabilia. The Times They Are AChangin' questo il tema della XV edizione di
Mirabilia International Circus & Performing
Arts Festival, ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto, un titolo mutuato
da una famosa e bellissima canzone di Bob
Dylan, per un’edizione che vuole esprimere
speranza, un Mirabilia Festival che attraverso il suo linguaggio artistico vuole sancire coraggio e volontà di “non arrendersi” ed
essere stimolo al territorio locale e al panorama artistico nazionale. Ad accompagnare
le anteprime Cuneesi sarà sempre il tendoIL FARO 39

ne della Compagnia Teatro nelle Foglie che
presenta "Kairos", la nuovissima produzione di circo contemporaneo, supportata in
fase di creazione dallo sguardo esterno del
grande Leandre Ribera; una produzione realizzata nel 2020 anche grazie agli spazi e al
sostegno della Residenza Artistica di Busca
del progetto "#PerformingLands" dell'Associazione IdeAgorà, sostenuto dal MIBACT
(oggi MiC) e dalla Regione Piemonte. Info:
www.festivalmirabilia.it

GIOVEDÌ 26 AGOSTO:

BRA: Musica all’aperto. Giardini del Belvedere della Rocca. Ore 21:30. Chiude la rassegna Cinema all’aperto il film di Francesco
Amato “18 Regali”, con Vittoria Puccini,
Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo. Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria
chiamando lo 0172.430185 (Ufficio Turismo
e Cultura) o scrivendo a turismo@comune.
bra.cn.it.
BUSCA: Mirabilia. The Times They Are AChangin' questo il tema della XV edizione di
Mirabilia International Circus & Performing
Arts Festival, ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto, un titolo mutuato
da una famosa e bellissima canzone di Bob
Dylan, per un’edizione che vuole esprimere
speranza, un Mirabilia Festival che attraverso il suo linguaggio artistico vuole sancire coraggio e volontà di “non arrendersi” ed
essere stimolo al territorio locale e al panorama artistico nazionale. Ad accompagnare
le anteprime Cuneesi sarà sempre il tendone della Compagnia Teatro nelle Foglie che
presenta "Kairos", la nuovissima produzione di circo contemporaneo, supportata in
fase di creazione dallo sguardo esterno del
grande Leandre Ribera; una produzione realizzata nel 2020 anche grazie agli spazi e al
sostegno della Residenza Artistica di Busca
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del progetto "#PerformingLands" dell'Associazione IdeAgorà, sostenuto dal Mibact
(oggi MiC) e dalla Regione Piemonte. Info:
www.festivalmirabilia.it
OSTANA: Jazz Visions: Jazz Disco Ring
- “Jazz da ballare”. Centro Culturale Lou
Poutun. Ore 17:00. Claudio Sessa e Luigi
Martinale presentano tre appuntamenti in
cui i protagonisti se le “suonano” di santa ragione, parlando e discutendo di jazz,
con fotografie, ascolti, video, con un taglio
divulgativo e informale, rivolto ad un pubblico curioso. Si inizia con “Jazz da ballare”
giovedì 26 agosto, per raccontare il rapporto
con il movimento fisico, l’entusiasmo, la socialità. A seguire concerto con gli allievi del
Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo! Info
e prenotazione: www.jazzvisions.it

VENERDÌ’ 27 AGOSTO:

BRA: Burattinarte. Giardini del Belvedere
della Rocca. Ore 21:30. Una nuova storia attende grandi e piccini. Costo 3 euro. Biglietti
e prenotazioni presso l’Ufficio Turismo e
Cultura, tel. 0172.430185 - mail turismo@
comune.bra.cn.it.
BUSCA: Mirabilia. The Times They Are AChangin' questo il tema della XV edizione di
Mirabilia International Circus & Performing
Arts Festival, ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto, un titolo mutuato
da una famosa e bellissima canzone di Bob
Dylan, per un’edizione che vuole esprimere
speranza, un Mirabilia Festival che attraverso il suo linguaggio artistico vuole sancire coraggio e volontà di “non arrendersi” ed
essere stimolo al territorio locale e al panorama artistico nazionale. Ad accompagnare
le anteprime Cuneesi sarà sempre il tendone della Compagnia Teatro nelle Foglie che
presenta "Kairos", la nuovissima produzione di circo contemporaneo, supportata in

fase di creazione dallo sguardo esterno del
grande Leandre Ribera; una produzione realizzata nel 2020 anche grazie agli spazi e al
sostegno della Residenza Artistica di Busca
del progetto "#PerformingLands" dell'Associazione IdeAgorà, sostenuto dal MIBACT
(oggi MiC) e dalla Regione Piemonte. Info:
www.festivalmirabilia.it
OSTANA: Jazz Visions: Jazz Disco Ring “Jazz da ascoltare”. Centro Culturale Lou
Poutun. Ore 17:00. Claudio Sessa e Luigi
Martinale presentano tre appuntamenti in
cui i protagonisti se le “suonano” di santa
ragione, parlando e discutendo di jazz, con
fotografie, ascolti, video, con un taglio divulgativo e informale, rivolto ad un pubblico curioso. Prosegue l’evento con “Jazz da
ascoltare” venerdì 27 agosto, per esprimere
il desiderio d’arte, di superamento del puro
spettacolo d’intrattenimento, presente in
ogni stagione di questa musica. A seguire
concerto con gli allievi del Conservatorio
“G.F. Ghedini” di Cuneo! Info e prenotazione: www.jazzvisions.it

SABATO 28 AGOSTO:

BRA: Musica ai Giardini della Rocca. Giardini del Belvedere della Rocca. Ore 19:30.
Daniela Caggiano in concerto. Informazioni
e prenotazioni chiamando lo 0172.430185
(Ufficio Turismo e Cultura) o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.
BRA: Parco in gioco. Giardini di Piazza
Roma. Ore 15:00. L’ultimo sabato del mese
i giardini di piazza Roma si animano con
grandi appuntamenti per i più piccoli: di
volta in volta ci saranno giochi e laboratori,
letture animate o il Ludobus. Ingresso gratuito.
BRA: Teatro “Filumena Marturano”. Cortile di Palazzo Traversa. Ore 21:00. Il Piccolo Teatro di Bra porta in scena la celebre
commedia di Eduardo De Filippo “Filumena

Marturano”. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) rivolgersi all’Ufficio Cultura
e Turismo del Comune chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@
comune.bra.cn.it
BUSCA: Mirabilia. The Times They Are AChangin' questo il tema della XV edizione di
Mirabilia International Circus & Performing
Arts Festival, ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto, un titolo mutuato
da una famosa e bellissima canzone di Bob
Dylan, per un’edizione che vuole esprimere
speranza, un Mirabilia Festival che attraverso il suo linguaggio artistico vuole sancire coraggio e volontà di “non arrendersi” ed
essere stimolo al territorio locale e al panorama artistico nazionale. Ad accompagnare
le anteprime Cuneesi sarà sempre il tendone della Compagnia Teatro nelle Foglie che
presenta "Kairos", la nuovissima produzione di circo contemporaneo, supportata in
fase di creazione dallo sguardo esterno del
grande Leandre Ribera; una produzione realizzata nel 2020 anche grazie agli spazi e al
sostegno della Residenza Artistica di Busca
del progetto "#PerformingLands" dell'Associazione IdeAgorà, sostenuto dal MIBACT
(oggi MiC) e dalla Regione Piemonte. Info:
www.festivalmirabilia.it
MONTEROSSO GRANA: Roumiage: Incontro Piemonte - Provenza. Ore 21:00. Per la
fine dell’estate arriva un evento culturale
che prevederà momenti musicali e di spettacolo iniziando il 28 agosto con i Tazenda.
Info: tel. 0171.98707 - 328.6039251.
OSTANA: Jazz Visions: Jazz Disco Ring “Jazz da immaginare”. Centro Culturale Lou
Poutun. Ore 17:00. Claudio Sessa e Luigi
Martinale presentano tre appuntamenti in
cui i protagonisti se le “suonano” di santa
ragione, parlando e discutendo di jazz, con
fotografie, ascolti, video, con un taglio diIL FARO 41

vulgativo e informale, rivolto ad un pubblico
curioso. In questo terzo ed ultimo appuntamento troviamo “Jazz da immaginare”,
per descrivere la natura narrativa dei suoi
brani: ogni assolo è una storia, ogni arrangiamento un microcosmo nel quale si muove la società da cui il jazz è nato. A seguire
concerto con gli allievi del Conservatorio
“G.F. Ghedini” di Cuneo! Info e prenotazione: www.jazzvisions.it

DOMENICA 29 AGOSTO:

BAGNOLO PIEMONTE: Suoni dal Monviso: Tributo a Dante. Parco del Castello Malingri. Ore 18:00. La Musica “Outdoor” nel
cuore del Monviso, si appresta a celebrare
la sua 17ª edizione. Una scommessa artistica a tutto campo! Un modo per valorizzare
i territori meno conosciuti e rilanciarli in
chiave sostenibile.Info: www.suonidalmonviso.it
MONTEROSSO GRANA: Roumiage: Incontro Piemonte - Provenza. Ore 15:30.
In questo appuntamento troviamo Daniele
Silvestri per una tappa del suo “tourbinario summer 2021”. Info: tel. 0171.98707 328.6039 251.
BUSCA: Mirabilia. The Times They Are AChangin' questo il tema della XV edizione di
Mirabilia International Circus & Performing
Arts Festival, ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto, un titolo mutuato
da una famosa e bellissima canzone di Bob
Dylan, per un’edizione che vuole esprimere
speranza, un Mirabilia Festival che attraverso il suo linguaggio artistico vuole sancire coraggio e volontà di “non arrendersi” ed
essere stimolo al territorio locale e al panorama artistico nazionale. Ad accompagnare
le anteprime Cuneesi sarà sempre il tendone della Compagnia Teatro nelle Foglie che
presenta "Kairos", la nuovissima produzio42 IL FARO

ne di circo contemporaneo, supportata in
fase di creazione dallo sguardo esterno del
grande Leandre Ribera; una produzione realizzata nel 2020 anche grazie agli spazi e al
sostegno della Residenza Artistica di Busca
del progetto "#PerformingLands" dell'Associazione IdeAgorà, sostenuto dal MIBACT
(oggi MiC) e dalla Regione Piemonte. Info:
www.festivalmirabilia.it
OSTANA: Jazz Visions: Accordi Disaccordi. La Villa, piazza del Municipio. Ore: 16:00.
Alessandro Di Virgilio, chitarra solista, Dario Berlucchi, chitarra ritmica, Dario Scopesi, contrabbasso. Trascinanti e coinvolgenti.
Nel loro repertorio non solo gipsy jazz, ma
un connubio di stili e ispirazioni, sapientemente dosati: melodie classiche, suoni
latini, influenze blues, progressive e funky
e ballad dai suoni cinematografici. In quasi
dieci anni di attività hanno collezionato più
di 2.000 concerti, in diversi paesi del mondo,
grazie all’organizzazione di diverse tournée
in Italia, USA, Australia, Russia, Grecia e
Turchia e numerose partecipazioni ai più
conosciuti festival europei. Info e prenotazione : www.jazzvisions.it

LUNEDÌ 30 AGOSTO:

FOSSANO: Heroes, omaggio a David
Bowie, Paolo Fresu e Petra Magoni. Piazza
Castello. Ore 21:00. Paolo Fresu – tromba,
flicorno, elettronica; Petra Magoni – voce;
Gianluca Petrella – trombone, elettronica (in caso di assenza sostituito da Filippo Vignato); Francesco Diodati – chitarra;
Francesco Ponticelli – contrabbasso, basso
elettrico; Christian Meyer – batteria; Paolo
Fresu interpreta David Bowie. Un omaggio
rispettoso e delicato al “Duca Bianco” con
una band unica sul palco, creata appositamente con grandi musicisti eclettici e
provenienti da esperienze diverse, anche
lontane dal Jazz per raccontare la musica di

David Bowie in tutte le sue sfumature. Per
maggiori informazioni 0172.60113 - info@
fondazionefossanomusica.it

MARTEDÌ 31 AGOSTO:

BRA: Attraverso Festival. Giardini del Belvedere della Rocca. Ore 21:00. Questa volta
Attraverso festival ci propone uno spettacolo teatrale di Andrea Pennacchi, anima di
“Propaganda Live”. I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare tramite il circuito
www.mailticket.it. Informazioni chiamando
lo 0172.430185 (Ufficio Turismo e Cultura) o
scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

ANNUNCI
AUTOMOBILI, MOTO
ED ACCESSORI

HONDA CIVIC 97 benzina 1 4 ben tenuta in
garage adatta per neopatentati blu scuro
met Tel.337.204208.
POLO 1.2 cc. 70 cv del 2011, blu elettrico,
unico proprietario, benzina (consumi Bassi) 83700 km, SI a neo patentati (sempre in
garage, solo graffietti dovuti all'uso in città), no fumatori, macchina senza nessun
problema, pastiglie davanti nuove, cambio
olio e filtro recente, pronta all'uso, no Affaristi (non è una Fiat) per info in privato Tel.
351.8300846.
GOMME 4 stagioni + 4 dischi in lega 175/65
R14 82T, montavano su yaris 2003.120€ .Tel
340.5136892.
GOMME 4 gomme invernali, percorsi circa
10mila km anno Ottobre 2019 Bridgestone
215/55/r16 97H. Consegna possibilmente a
mano. Prezzo 200 euro. Tel. 347.4573811.

ATTIVITÀ
CEDESI/VENDESI

BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4 ampi locali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
BUSCA cedesi avviatissimo bar caffetteria
in centro adiacente a banche ed uffici, adatto a due persone. Orario giornaliero chiuso
la domenica. Ristrutturato a nuovo nel 2014.
Affitto modico. Tel. 329.6478400.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte strada con forte passaggio,
zona Cuneo. Tel/WhatsApp 340.7544025.
CEDESI Stabilimento Balneare a Bordighera. 90 ombrelloni 45 cabine Bar Ristorante
con progetto approvato per apertura annuale. No agenzie. Tel 329.2119143.
CEDESI In centro Rossana attività avviata
da oltre 50 anni. Locale di mq 70 con ampio
parcheggio.Tel. 339.6252511.
CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel.
340.9786113.
CEDESI tabaccheria nei pressi di Saluzzo.
Per info chiamare il 338.2018532.
CEDESI attività commerciale prima cintura di Saluzzo, ottima posizione. Tel.
351.7338812.
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di
rivendita tabacchi. Tel. 0175.230907.
OSTERIA PIZZERIA ben avviata in Valle Po
unica in paese cedesi per motivi di famiglia.
Tel. 388.3834718.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a
livello famigliare. Tel. 338.4154470.
SALUZZO cedesi, causa motivi di famiglia,
interessante attività di bar, caffetteria, vendita prodotti alimentari e articoli regalo.
Locale di 120 mq e dehor esterno. Ristrutturato nel 2015. Affitto basso. Prezzo molto
vantaggioso. Tel. 335.5277968.

IMMOBILI
AFFITTASI/VENDESI

BUSCA Affittasi a single referenziato/a miIL FARO 43

nialloggio recentemente restaurato e ammobiliato a piano terra .Posto tranquillo e
riservato. Via Giovanni XXlll , 13 . Busca. Tel.
339.7814930.
CAMPOMARINO LIDO (cb-Molise) affittasi
grazioso bilocale situato al secondo piano
di una palazzina dotata di ascensore,in posizione centralissima, sul corso principale,
a pochi metri dal supermercato, farmacia
e mercato ortofrutticolo. l`appartamento
è ideale per 4 persone ed è dotato di tutti
i comfort: TV, lavatrice, aria condizionata,
ombrellone e sdraio per chi volesse andare
alla spiaggia libera. Possibilità di parcheggio auto in un piazzale pubblico adiacente.
Tel. 328.7348210. cert. energ.C.
CEFALÙ affittasi in centro storico a pochi metri dal mare, 4 posti letto. Tel.
340.0765430.
COSTA AZZURRA Juan les Pins affitto appartamento 4 posti letto dotato lavatrice
TV satellitare, locale biciclette, grande terrazzo vista mare prestigioso residence con
parco piscina tennis vicino al mare. Tel.
338.1336695.
LOANO bilocale zona centro affitto mesi
estivi.per informazioni. Tel. 346.6325392.
MELLE Privato vende appartamento mansardato, di mq 65 in palazzina di N 3 unita'
abitative, con cantina, orto, giardino, cortile
per posti auto coperti. Tutto completamente
autonomo. Tel. 338.4154470.
MENTONE Affittasi appartamento bilocale
fronte mare nei pressi del casinò con posto
auto. Tel. 340.7854904
MENTONE affittasi bilocale 6 posti letto,
vicinanze rue pietonne e mare, giardino
privato attrezzato per mangiare all'esterno,
parcheggio pubblico, possibilita' di ospitare
picoli animali, ricovero biciclette, max tranquillita'. Tel. 349.6398677.
MONDOVÌ vendo alloggio 142 mq , vicinissimo alla stazione. piano secondo, doppia
44 IL FARO

esposizione, due bagni, grande soggiorno,
teleriscaldamento classe energetica d. con
cantina e garage. Trattativa riservata. Tel.
339.4164743.
PIASCO centro vendo casa completamente
da ristrutturare ottima posizione soleggiata
Tel. 338.3943085.
ROSSANA Affittasi casetta arredata indipendente zona Rossana altitudine m.800
stagionale o periodi Tel. 333.8068459.
SALUZZO privato vende appartamento di
grandi dimensioni, prima periferia, composto da: ingresso in salone, cucina abitabile,
tre camere da letto, due bagni, due balconi,
terrazzo, cantina, garage. Secondo piano,
doppia esposizione Est-Ovest, riscaldamento gestito con termovalvole, no agenzie. Tel.
348.6497927.
VENTIMIGLIA affitto appartamento ammobiliato 60mq 2 balconi vista mare giardini
pubblici, uso turistico mesi giugno luglio
agosto, via Matteotti 10 a 100 metri dal
mare. Tel. 347.6010104.
CERCO in affitto alloggio 3 vani più box,
Boves massimo 300 euro. No agenzia. Tel.
349.3583221.

LAVORO
CERCO/OFFRO

BADANTE DIURNA signora 44enne referenziata con esperienza decennale assistenza anziani cerca lavoro diurno.Tel.
347.0551924 ore pasti
BRACCIANTE AGRICOLO signore 54enne
italiano volenteroso cerca lavoro fisso o
stagionale. Gradito vitto e alloggio. Tel.
347.8059496 (20.00 / 22.00).
RAGAZZA cerco lavoro periodo estivo come
cameriera nel saluzzese.Tel. 342.0517422.
RAGAZZA CERCASI lavro come Baby
sitter,posso seguirlo nelle loro attività sportive e ricreative. Posso garantire la massi-

ma serietà e professionalità anche nel dare
ripetizioni scolastiche e in tutte le necessità del vostro bimbo, rispettandone tempi
e ritmi con il giusto equilibrio tra dolcezza
e fermezza.Disponibilità tutti i pomeriggi
anche giorni festivi da Giugno sia mattino e
pomeriggio.Tel. 349.0810907
SIGNORA volenterosa e sbrigativa cerca
lavoro pulizie o per stirare qualche ora alla
settimana. Zona Piasco e dintorni. No perditempo. Tel. 320.3723838.
SIGNORE 54enne referenziato con esperienza cerca lavoro fisso o stagionale come
lavapiatti. Tel. 347.8059496 ore pasti serali.
SIGNORE 54enne italiano volenteroso
amante animali cerca lavoro come addetto
pulizia stalle, anche in alpeggio con possibilità di vitto e alloggio. Tel. 347.8059496.
(20.00 / 22.00).
CERCO persona capace a cucinare, automunita, zona Melle (alta). Per colloquio telefonare a 349.1403540

INCONTRI

DONNA cerca amiche serie, equilibrate,
sani principi morali, scopo amicizia, esclusi altri fini. No uomini. Telefonate solo se
veramente interessate. Chiedo e offro max
serietà. Tel. 331.7417885.

MERCATINO
DELL'USATO

AVVITATORE ricaricabile WORKPRO 3.6 V
con carica da USB Incluse nella scatola 10
punte bit.10€.Tel.340.5136892.
CERCO per bimbi 12/24 mesi scivolo, o
casetta o altra attrezzatura da giardino
adeguata all'età in regalo o poca spesa.
Tel.339.6945003.
CERCO trattore frutteto carraro 60 /70 cv in
buone condizioni Tel.3356443635
COMPRO vecchie insegne in metallo oppure

targhe agip e eni.Tel 338.4284285.
COMPRO vecchie biciclette da corsa sono un
appassionato di ciclismo.Tel.338.4284285.
DIVANO in noce a tre posti.Tel 340.0019736.
e 329.0736237.
GIN bel bassotto nano tedesco nero focato
disponibile per accoppiamento, già accoppiato più volte. Per informazioni Massimo
Tel.333.6300852.
LETTI singoli in ottone satinato n.2 Tel.
340.0019736 e 329.0736237.
LETTO SINGOLO vendesi come nuovo, anche comodino, colori blu e arancione. Per
informazioni Tel. 347.3249919.
LIBRI gialli vendo 45 libri in buono stato 1
euro cadauno invio foto su Tel.347.1637654.
PATTINI A ROTELLE vendo a 15€ Tel.
348.8135499.
PIANTE GRASSE facili da mantenere fanno
dei fiori bianchi bellissimi prezzo da 10 a 60
euro in base alla grandezza invio foto a richiesta.Tel. 347.1637654.
REGALO gattini bellissimi. Tel. 346.0264619
VENDO causa inutilizzo cisterna metallica a
forma rettangolare munita di piedini di appoggio capacità 2000 litri in perfette condizioni richiesta 100 eu. Tel. 334.3768962.
VENDO per motivi di sgombero,vendo/regalo oggetti vari che potrebbero essere utili.
Per venire a vedere 333.3468152 WhatsApp.
Fate un offerta libera di buon senso.
VENDO raro logo per mascherina radiatore citroen traction avant anni 50 in perfette
condizioni. Tel. 334.3768962.
VENDO apparecchi acustici Audibel come
nuovi, usati pochissimo. Pagati 3700€, vendo a 1200€. Tel. 340.5136892.
VENDO D-Link DIR-842 Router Wi-fi NUOVO 4 antenne. 30€. Tel. 340.5136892
VENDO avvitatore ricaricabile WORKPRO
3.6 V con carica da USB. Incluse nella scatola 10 punte bit. 10€. Tel. 340.5136892.
VENDO deambulatore per anziani o disabili,
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con cestino, come nuovo. Euro 80,00 ritiro in
Fossano (CN) a carico dell'acquirente. Tel.
335.356891.
VENDO bici unisex "UNIEURO" edizione limitata, nuova mai utilizzata, Euro 120,00.
Ritiro in Fossano (CN) a carico dell'acquirente. Tel. 335.356891.
VENDO frigorifero con scomparto freezer,
Classe A++, usato solo 1 mese, causa ricovero in casa di riposo. Ritiro in Fossano (CN)
a carico dell'Acquirente. Euro 250,00. Tel.
335.356891.
VENDO a metà prezzo stivali tutta coscia
mod. superga misura 43 nuovi mai usati completi di telaietto per appenderli Tel.
334.3768962.
VENDO carrello manuale per spostamento fusti da 200 litri. come nuovo in perfette
condizioni. Tel. 334.3768962.
VENDO 7 serramenti in legno come da foto
completi di telaio e montanti di cui: 2 finestre, 5 porte finestre con varie misure ancora molto belli e funzionali con vetri doppi e
specchio ad esterno. richiesta 600euro tutto
visionabili in fossano centro per informazioni Tel. 366.4777774.
VENDO causa inutilizzo ricevitore monitor
scanner AOR nuovo completo di scatola ac-

cessori ed istruzioni.Tel. 334.3768962.
VENDO due cuccioli di Yorkshire terrier
maschi pronti da fine giugno iniziò luglio.
Sverminati e vaccinati.papà con Pedigree,
la mamma no. Tel. 339.7987806.
VENDO rete una piazza con materasso
bellissimi. Materasso lana due piazze Tel.
334.7675255.
VENDO pompa a barile per ingrassaggio
(già carica di grasso) nuova, mai usata prezzo 50€. Tel. 334.3768962.
VENDO Honda Civic 1,4 benzina blu scuro
met ben tenuta in garage adatta per neopatentati auto che non perde valore nel tempo
Tel. 337.204208.
VENDO 3 botti in acciaio inox con coperchio
galleggiante, due da 200 lt e una da 300 lt,
inoltre vendo ceste in plastica per raccolta
uva o frutta. Tel.335.6443635.
VENDO causa inutilizzo gruppo elettrogeno
gemap carellato monofase nuovo. potenza 4,5 kw motore honda 11 hp a benzina
Tel.334.3768962.
VENDO causa inutilizzo morsa a gamba da
fabbro ganasce 13 x 4 cm in perfette condizioni pari al nuovo Tel. 334.3768962.
ZAINO TREKKING 55 It McKinley come
nuovo, vendo a 50 euro. Tel. 393.4338723.

Puoi inviare in tuo annuncio, entro il 20 del mese su Whatsapp
al 392 3887691 o dal sito www.ilfaromensile.it
NON SI ACCETTANO PIÙ ANNUNCI INVIATI VIA POSTA ORDINARIA

La direzione non è in alcun modo responsabile per la qualità, provenienza, veridicità e uscita delle inserzioni.
Non risponde di eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni.
Non è responsabile per eventuali errori di stampa e si riserva la facoltà di accettarne o meno la pubblicazione.
Per gli annunci matrimoniali occorre inviare copia di documento di identità.

Non si accettano annunci dettati al telefono.
PUOI INVIARE IL TUO ANNUNCIO:
VIA E-MAIL: annunci@ilfaromensile.it
WHATSAPP: 392 3887691
DAL SITO www.ilfaromensile.it
MASSIMO 3 ANNUNCI.

ATTENZIONE!

NUOVO NUMERO DI
TELEFONO E NUOVO
INDIRIZZO E-MAIL

RICORDIAMO CHE GLI ANNUNCI GRATUITI RIGUARDANO
ESCLUSIVAMENTE I PRIVATI. PERTANTO TUTTI GLI
ANNUNCI DA PARTE DI AZIENDE O DOVE SI PUBBLICIZZA
UN’ATTIVITA’ SONO DA RITENERSI A PAGAMENTO.
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Reve Fotografie

serenabracco

Serena Bracco
Dopo il suo percorso di studi all’Istituto ITC Bonelli di Cuneo ha
iniziato a lavorare come agente immobiliare per conto dell’immobiliare Vendocasa di Cuneo.
Ha una forte motivazione e determinazione per il suo lavoro, che
è la sua passione più grande, oltre la pittura.
Attraverso l’arte invece riesce ad esprimere forti emozioni, pitturare la rilassa e la diverte!
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Reve Fotografie
Reve Fotografie

Reve Fotografie
Reve Fotografie

Foto: Reve Fotografie - Ilaria Rosso
Guarda le foto di Serena su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO | Mese di LUGLIO/AGOSTO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Amore: Ti porrai delle mete ambiziose solo per il gusto di raggiungerle. Tenderai a fare
pazzie per conquistare un nuovo partner.
Lavoro: Sceglierai una linea d'azione che ti causerà problemi. Molte incomprensioni con
chi ti sovrasta potrebbero allontanare la riuscita.
Salute: Dovrai controllare l'alimentazione perché rischi di appesantirti un po'

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Amore: Saprai capovolgere una situazione che sembrava contro di te in un vantaggio personale. Il partner ti sarà accanto e ti darà supporto con grande dolcezza e complicità.
Lavoro: Sarai un punto di riferimento per i tuoi colleghi che ti cercheranno per avere indicazioni su come svolgere le loro mansioni. Con questo ti accrediterai molto.
Salute: Prendi del tempo per te e dedicati alle cose che hai sempre voluto fare: costituirà
per te un ottimo diversivo.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

Amore: Dovrai saper dare oltre che pretendere e ricevere attenzioni dagli altri. Non dovrai
importi ma avere più comprensione.
Lavoro: Si riaprirà la possibilità di concludere un affare importante ma dovrai cercare di
non prendere delle decisioni affrettate.
Salute: Sono probabili problemi di digestione dovuti al nervosismo e all'agitazione di cui
sei preda ultimamente.
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OROSCOPO | Mese di LUGLIO/AGOSTO
CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Amore: Comprenderai che hai trovato la persona giusta che condivide i tuoi interessi. Per
questo gli astri ti invitano a non bruciare subito le tappe come sarebbe il tuo solito.
Lavoro: Sarai testardo e perseguirai un progetto nonostante le critiche. Alla fine dimostrerai che avevi ragione tu e le critiche diventeranno elogi.
Salute: Potrai avvertire di alcuni disturbi della pelle causati da un'alimentazione scorretta.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Amore: Farai di tutto per farti notare dal partner con il rischio di cadere nel ridicolo. Non
avere paura di mostrarti come sei perché apprezzerà di più la tua semplicità.
Lavoro: Il desiderio di emergere ti porterà ad impegnarti su fronti difficili per aumentare
la tua visibilità in caso di successo. Dovresti però eliminare la tua paura di fallire.
Salute: Sarai molto dinamico e questo ti farà incrementare la tua attività fisica.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Amore: Temi di non essere all'altezza della persona che ti sta a fianco e così non ti comporterai spontaneamente. Dovresti cercare di avere più fiducia di te e la trasmetterai.
Lavoro: Le occasioni per crescere non mancano nonostante te ne lamenti. Quello che
manca è il coraggio di prenderle. Indi non esitare: basta cominciare, il resto verrà.
Salute: Ti sentirai debole e senza energie. Non affaticarti.
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OROSCOPO | Mese di LUGLIO/AGOSTO
BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

Amore: Dovrai valutare le situazioni in modo più obiettivo e propositivo. Dovresti guardare
anche gli aspetti positivi.
Lavoro: Non dare ascolto nemmeno alle persone di cui ti sei sempre fidato e questo ti
potrebbe portare a commettere degli errori davvero grossolani.
Salute: Le stelle ti consigliano di evitare le arrabbiature per le piccole cose e di usare
meglio le energie disponibili.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

Amore: Avrai un entusiasmo coinvolgente che trasmetterai a tutte le persone che ti circondano. Avrai fascino e saprai conquistare il partner con la tua dolcezza.
Lavoro: Avrai a che fare con una persona nuova con cui l'intesa sarà facile. Insieme riuscirete a realizzare le attività che avevate previsto. Potrebbe nascere un'amicizia.
Salute: Il tuo sistema nervoso sta dando segni di cedimento e te ne accorgerai dalle tua
reazioni. Frena: non ne vale la pena.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

Amore: Ti ostinerai ad avere ragione e non vorrai ascoltare quelle degli altri. Dovrai trascorrere più tempo con il partner.
Lavoro: Non accetterai l'autorità e vorrai fare tutto di testa tua. Attenzione però a non
ostinarti. Gli astri ti consigliano di far prevalere sempre la ragione sull'istinto.
Salute: Dovrai evitare cibi troppo speziati perché il fisico ne risentirebbe.
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OROSCOPO | Mese di LUGLIO/AGOSTO
CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

Amore: Avrai la sensazione che ti stia sfuggendo di mano la situazione: la vostra incomprensione delle dinamiche del rapporto che state vivendo vi logora. Non agire in malafede.
Lavoro: Dovrai confrontarti con una persona con un'esperienza superiore alla tua e ne
uscirai brillantemente grazie al tuo bagaglio culturale che ti salverà in molte situazioni.
Salute: Dovrai evitare di fare degli sforzi che sono al di sopra delle tua possibilità.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

Amore: Dovrai dare il meglio il te per fornire chiarimenti e infondere sicurezza nella persona a cui tieni che vive in uno stato di sfiducia. Le tue parole colpiranno.
Lavoro: Saprai gestire una dinamica piuttosto complessa con metodo e professionalità.
La tua serietà e le tue capacità saranno notate anche dai tuoi superiori che ti loderanno.
Salute: Potresti essere facile preda della malinconia quindi non isolarti, stai in compagnia
e divertiti: ne avrai bisogno.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Amore: Dovresti cercare di non insistere eccessivamente nel voler la persona amata accanto in ogni situazione. Lasciati spazio altrimenti ne otterrai l'esatto effetto contrario.
Lavoro: Insisterai sulle responsabilità di chi ha commesso un errore. Cerca di non essere
esasperante. Rischieresti l'effetto contrario.
Salute: Ti caratterizzerà un'energia non comune mista ad un ottimismo davvero trascinante. Sarai in ottima forma.
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