Città di Moncalieri

MONCALIERI “Città del Viaggio“
L’associazione Culturale Piemont-Europa partecipa alla manifestazione Moncalieri Città
dl Viaggio con due eventi: un mercatino di libri usati ed una mostra fotografica.
Il mercatino/scambio di documenti e libri usati sull’argomento il viaggio è organizzato in
collaborazione con la Pro Loco di Revigliasco ed ha come sottotitolo: “Carta e libri che
parlano di viaggi, scoperte, spedizioni, esperienze di viaggio intese come mezzo di
conoscenza di culture diverse”.
Il mercatino si terrà a Revigliasco, frazione collinare di Moncalieri domenica 13 ottobre
dalle 9.00 alle 18.00 nella piazza Sagna.

Ad incrementare l’affluenza di pubblico faranno da corona tre manifestazioni parallele:
-

Passeggiata alla ricerca di castagne, altri frutti e semi autunnali a cura di Pro Loco
Revigliasco.

-

Passaggio Festa dei sentieri con tappa in piazza Sagna a cura di C.A.I. e Pro Loco
Revigliasco

-

Sentiero Verde 2013 – Camminando da Revigliasco a Chieri alla scoperta dell’antica Città
dalle cento torri e dell’Istituto Bonafous, cura di Associazione Camminare Lentamente

Info :

Federico 333 2596938

email piemont.europa@alice.it

MOSTRA FOTOGRAFICA S.S. 20 – R.N. 204 (una strada in
Europa)

Biblioteca Comunale Arduino, Moncalieri (TO)
dal 24 settembre 2013 al 26 ottobre 2013
Dati tecnici:
Anno: 1998/1999
Opere: n°96
Dimensioni: cm. 20x30 – 13x35 montate in pass bianchi
Dimensioni cornici: cm. 32x42
Caratteristiche: stampe B/N e colore

Autori: Associazione “Il Terzo Occhio Photography” (Valerio Bianco, Franco
Bussolino, Marco Corongi, Emilio Ingenito, Giorgio Veronesi, Pier Paolo Viola)
Il lavoro nasce in occasione della abolizione delle barriere doganali tra gli stati della
Comunità Europea
Ogni autore descrive il suo viaggio tra la Pianura Padana ed il mare della Liguria, con
partenza da Moncalieri per arrivare a Ventimiglia, percorrendo la S.S. 20 e la sua naturale
estensione in territorio francese, la R.N. 204, attraverso un racconto fotografico personale
che non solo non si sovrappone a quello degli altri autori, ma lo completa, arricchendo la
visione del territorio attraversato.
Luoghi dove è stata esposta la mostra
1999 - Palazzo Cisterna, Torino.
Centro Incontri della Provincia di Cuneo.
2000 - Chiesa di San Filippo, Carmagnola (Torino).
Ala polifunzionale, Savigliano (Cuneo).
Forte dell’Annunziata, Ventimiglia (Imperia).
2001 - Reggia di Racconigi – Scuderie, Racconigi (Cuneo)
Info :

Federico 333 2596938

email piemont.europa@alice.it

