
Comune di Gorzegno
GORZEGNO
        Alta Langa Programma turistico culturale – Estate 2022

8 luglio - Voices from nature

Ore 10:30 - Inaugurazione “Allestimenti fluviali”,
presso il Convento di San Francesco a Cortemilia.

Ore 14:00 - Plogging con AICA

Ore 16:00 - Documentario “Cent’anni di veleno”
A cura di Donatella Murtas

Ore 16:00 - Ecomuseo dei Terrazzamenti e della 
ViteTalk “Ambiente e territorio” 
A cura di Donatella Murtas -  Ecomuseo dei 
Terrazzamenti e della Vite

Ore 17:00 - Talk “Ambiente e territorio” 
A cura di Roberto Cavallo - AICA (Associazione 
Internazionale per la Comunicazione Ambientale)

In contemporanea, dalle 14 alle 18/18.30, 
laboratori per bambini a tema ambiente e natura

Ore 18:00 -  Yoga presso Castello Sélva Creative 
Studio 

Ore 20.00– Cena 

Ore 21.30 - Dj set

9 luglio - Giornata green

Ore 21:00 - “Novecento”, reading teatrale dal 
testo di Alessandro Baricco presso la Chiesa di 
S.Martino – Ruderi del Castello.
Il racconto della stravagante vita del “più grande 
pianista che abbia mai suonato sugli oceani", 
Interpretazione dell’attore Paolo Tibaldi e il 
musicista Emiliano Blangero,

20 luglio - Music of the stones 
Musiche delle pietre

Ore 21:00 - Concerto di opere classiche presso la 
Chiesa di S.Martino-  Ruderi Castello
In collaborazione con il maestro Gianmaria 
Boninosi terrà un interpretate dai noti artisti: 
Andrea Carcano al pianoforte e Renato Donà al 
violino. 
Grazie all’atmosfera avvolgente e suggestionante 
del Castello, gli amanti della musica classica 
avranno la possibilità di essere travolti dalle 
magiche note dei brani che verranno svolti.

Ore 20:00 - Aperitivo agricolo 
Prati sottostanti il Castello In aperta campagna, 
verrà servito un aperitivo per riportare le persone 
a godersi la notte all'aria aperta, accompagnati 
dal scabaret di Paolo Tibaldi e Fabio Gallina: 
“Intervista doppia”, spettacolo di varietà che 
unisce le loro professioni di attore-regista e 
conduttore radiofonico-giornalista. 

5 agosto - “Ape green-art”
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17 agosto - Music of the stones 
Musiche delle pietre


