PROGRAMMA DEL PREMIO PICCINELLI E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI
(rinviato a data da destinarsi a causa dell’epidemia coronavirus)
RIAPERTURA DELLA TORRE DELL’OROLOGIO
Il Comune di Neive riapre al pubblico la Torre dell’Orologio che sarà visitabile dai turisti ed offrirà una
vista panoramica sulle Langhe e sul Roero

LA “MALORA” DI BEPPE FENOGLIO VISTA DA SANDRO CHIA
L’11 Aprile 2020 si inaugura l’esposizione delle venti opere create dall’artista internazionale Sandro
Chia - figura di primissimo piano della corrente artistica della Transavanguardia – per illustrare il
romanzo “La Malora” di Beppe Fenoglio. Chia descrive gli indimenticabili personaggi della Langa
povera, trattando il tema della malasorte e sottolineando i pochi attimi in cui è possibile intravedere un
barlume di speranza e rendendo per immagini il duro linguaggio di Fenoglio. La mostra è curata dal
critico d’arte Prof.ssa Cinzia Tesio.

RIEVOCAZIONE STORICA CON GIOCOLIERI E DANZE MEDIEVALI
La rievocazione sarà replicata

MOSTRA “MENU, ARTE E STORIA”
La mostra, che ha luogo presso l’Aula Magna della Scuola di Arte Bianca di Neive, presenta una
parte della collezione privata di Adriano Benzi e Rosalba Dolermo, che il Club desidera ringraziare.
Si tratta di un documento storico, di grande interesse, che ben si lega con il tema di Alba Città
Creativa UNESCO per l’Enogastronomia.

MOSTRA SFERISTERI E PROIEZIONE FILM SULLA PALLA A PUGNO
La mostra di progetti di sferisteri è ispirata all’idea che uno sferisterio sia un luogo di cultura e vita
sociale. In serata sarà proiettato un documentario di Franco Piccinelli. Tramite queste iniziative, il
Club vuole non solo omaggiare Franco Piccinelli ma dimostrare la propria attenzione verso tale sport
che rappresenta una importante tradizione del territorio e proporre un’idea di sferisterio che sia luogo
di cultura e vita sociale.

“BELLA NON PIANGERE”-SPETTACOLO IN ONORE DI FRANCO PICCINELLI
Lo spettacolo onora la memoria di Franco Piccinelli attraverso una riduzione teatrale del romanzo
“Bella non Piangere”.

CERIMONIA IN RICORDO DI ROMANO LEVI
La cerimonia ricorda Romano Levi, “grappaiuolo angelico”, figura di primo piano di Neive.

GIORNATA DELLO SPORT
Tra le iniziative collaterali del premio assumono un posto di primo piano le iniziative rivolte alle
Scuole. La giornata dello sport vuole è offrire agli Alunni delle Scuole Primarie dei distretti scolastici i
distretti scolastici di Diano d’Alba, Neive, Priocca-Govone e Canale l’occasione di accostarsi a
discipline sportive diverse nella consapevolezza che lo sport è momento educativo e di inclusione
sociale. L’UNESCO, infatti, opera per valorizzare gli sport tradizionali sottolineandone l’importanza
per educare al dialogo tra le culture ed al fair play.

PREMIAZIONE CONCORSO MENU
Il Club ha indetto un concorso riservato alle Accademie d’Arte e ai Licei Artistici, il cui obiettivo è
realizzare un menu basato su un elenco di ricette individuato dagli Studenti dell’IIS “Piera Cillario
Ferrero” – sede professionale per l’Arte Bianca – Neive, che cureranno la scelta delle pietanze in
modo da valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e la tradizione enogastronomica,
collegandole alla dieta mediterranea; gli Studenti cureranno anche gli aspetti dietetici e nutrizionali
correlati ai cibi scelti e privilegeranno, nella loro selezione, le produzioni agroalimentari del territorio.

QUADRANGOLARE FEMMINILE DI PALLA A PUGNO
Le attività sportive continuano con: una gara quadrangolare di palla a pugno femminile; una gara
dimostrativa di rugby femminile; un triangolare dimostrativo di scherma (fioretto) - Alba-Cuneo-Asti.

PREMIAZIONE CONCORSO “PREMIO FRANCO PICCINELLI”
Cerimonia di premiazione delle tre sezioni: narrativa, giornalismo televisivo e scuole.

