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La mostra di Griffa in corso a palazzo Ferrero
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momenti gastronomici, accompagnerà gli ultimi giorni di apertura di «Viaggio: la
scoperta di nuovi orizzonti», il percorso a cura di E20Progetti e StileLibero,
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Alcuni diritti riservati.

SCOPRI LA STAMPA TUTTODIGITALE E ABBONATI

09/09/2017

e-light di Enel Energia. Se
cerchi la convenienza, la trovi
online.

06/01/2016

Duemila metri in 3 minuti,
l’ultimo video caricato da
Tancrède Melet

09/09/2017

800 CALORIE?! Se vuoi davvero
dimagrire scopri i 10 cibi da
evitare

articolato in otto mostre ospitate nei palazzi del Piazzo. 
Venerdì alle 21 a Palazzo Ferrero verrà proiettato il film documentario «Il sale
della terra» di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, incentrato sulle immagini
e i reportage di Sebastiao Salgado, presente in mostra con «Terra», una serie di
scatti dedicati al suo Brasile ed esposti a Palazzo Gromo Losa. 
Ai libri e ai laboratori è dedicata la giornata di sabato che, ancora a Palazzo
Ferrero, propone: «Il viaggio e il suo racconto», un laboratorio di scrittura di
viaggio (dalle 14 alle 18) a cura di Claudio Visentin, che suggerirà come prendere
appunti durante un viaggio per poi rielaborarli a casa e che alle 18,30 presenterà
anche il suo libro «Alla ricerca di Don Chisciotte: una viaggio nella Mancia»;
«Come vorrei fare come mamma e papà», un laboratorio per bimbi dai 3 ai 6
anni, ispirato al libro «Nenè con l’acqua fa da sé» a cura di Associazionedidee (ore
17); un approfondimento, affidato a Pietro Tarallo, sul tema dei luoghi del mondo
ricchi di testimonianze culturali, ma ora divenuti inaccessibili a causa di guerre e
instabilità politica (ore 17); la presentazione del libro «Da Mao Zedong al secolo
cinese» in cui Alberto Zola riflette sul processo di modernizzazione della Cina
(ore 17,45). 
 

CONFERENZE E NINNE NANNE  
Il programma di domenica offre a Palazzo La Marmora una conferenza sul
viaggio di Guglielmo Alberti in Maghreb a cura di Francesco Alberti La Marmora
ed Elena Gallo alle 11,45, una pausa pranzo a base di sapori del Marocco affidata a
Raggio Verde e alle 14,30 un intreccio di musica e letteratura ispirato al deserto e
ideato da Stefano Minola e Barbara Masoni. A Palazzo Ferrero, in collaborazione
con la libreria Giovannacci, saranno presentati quattro volumi: «Io cammino da
sola» in cui Alessandra Beltrame racconta il suo percorso in solitaria sulla Via
Francigena (alle 16), «Storia delle Alpi» e «L’incanto del rifugio», testi in cui Enrico
Camanni approfondisce il suo rapporto con la montagna (alle 17) e «Le ricette del
cammino verso Santiago de Compostela» di Bruno Scomparin, un diario di
viaggio che si articola in otto racconti e 28 ricette tipiche (alle 18). 
Lunedì si chiude in musica alle 21 a Palazzo Gromo Losa con «Lullabies from the
world», un viaggio nella tradizione popolare di Svezia, Grecia ed Egitto, terre di
provenienza dei quattro interpreti, attraverso la riscoperta di una serie di ninne
nanne. 
Le ultime visite alle otto mostre sono previste venerdì (15,30-19) e ancora sabato
e domenica (10-13 e 15,30-19). 
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Alla scoperta del mondo in sei
esposizioni

02/08/2017

“Viaggio” tra le foto di Salgado e
Brulat nelle dimore storiche

08/07/2017

“Viaggio nel tempo” con i
fotomontaggi del geniale Amato

19/08/2017

(Sponsor) (Sponsor)


