
ASPETTANDO L’ORTO DELLE ARTI

“SPORTING” - TEATRO TOSELLI DI CUNEO
4 MARZO 2017, ORE 21 - Ingresso gratuito
Guidato dalla voce narrante di Mauro Berruto, va in 
scena lo spettacolo “Sporting”, una storia vera, un 
racconto di sogni e di ideali, il cui ricavato sarà desti-
nato ai progetti dell’Associazione Amico Sport, per 
finanziare la partecipazione di alcuni atleti con disa-
bilità intellettiva ai giochi nazionali Special Olympics.
In collaborazione con Casa Security.

SABATO 25 MARZO

02. LA COTTA DELL’ORTO DELLE ARTI
12.00-14.00 €10
Guidati dai professionisti del birrificio Baladin e con 
l’intervento di Teo Musso verrà svolta una dimostra-
zione con tutte le fasi della produzione amatoriale di 
birra, una “cotta pubblica a più mani”!

03. LA CALLIGRAFIA E LE SUE APPLICAZIONI
12.00-14.00 €25
In un mondo in cui la tastiera dilaga, la calligrafa 
Simona Picciotto ci riporta al fascino di scrivere a 
mano e con armonia indirizzi, partecipazioni, lettere, 
biglietti, inviti e tanto altro.

04. LA COMUNICAZIONE 2.0
ALL’EPOCA DEL DIGITAL MARKETING
13.30-15.30 €20
Come posizionare la propria attività nei motori di ri-
cerca? Come coniugare creatività e algoritmi di Go-
ogle? Seminario con Simona Spinola, community 
manager di zankyou.it

05. GIORGIO PASSINO: “VERTICALMENTE”
12.00-13.00 GRATUITO 
Giorgio Passino, istituzione dell’alpinismo, guida al-
pina, sciatore e alpinista estremo del team No Limits, 
racconta le sue avventure sulle immagini mozzafiato 
della mostra fotografica.

06. “DALLA TERRA AL BICCHIERE”
14.00-16.00 GRATUITO
Teo Musso, patron del Baladin, è il rappresentante 
più significativo di un nuovo modo di intendere la 
birra, rigorosamente artigianale e preferibilmente da 
abbinare al cibo.

06a. IL COCKTAIL PERFETTO?
CREIAMOLO ASSIEME!
14.00-18.00 € 20
In collaborazione con ASCOMFORMA il docente 
Pierluigi Cucchi illustra con esercitazioni pratiche 
i trucchi esclusivi per la preparazione di cocktail 
originali e ricercati.

07. AUTOSTIMA IN ROSA
14.00-16.00 €5
“Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo con-
senso”. Un seminario imperdibile con Nazareno No-
tarini, in collaborazione con Vittoria Assicurazioni 
Ag.Cuneo Libertà.

08. GIOCHIAMO IL TEATRO
14.30-16.00 (6-9 anni) €3
Un “gioco” dedicato ai bimbi, dove insieme faremo 
finta di … per inventare tante piccole storie! A cura di 
Marina Berro e Gimmi Basilotta de “Il Melarancio”.

09. PROGRAMMARE CON ARDUINO
14.30-16.30 €5
“Arduino” permette a chiunque di costruire impor-
tanti progetti; sarà proposto un esempio concreto 
nell’applicazione di un presepe meccanico. Con Mi-
chele Chialva.

10. IN VIAGGIO CON I ROBOT
15.00-16.00 (10-16 anni) €3
Laboratorio di creatività digitale per imparare a pro-
grammare con la nuova piattaforma LEGO MIND-
STORM EV3. Con Donatella Marro e Andrea Giuso.

11. NATI PER RIDERE! YOGA DELLA RISATA 
15.00-16.00 (6-12 anni) €3
Un’idea rivoluzionaria che combina la risata con la 
respirazione yoga, con notevoli benefici  anche per 
i bimbi; Danny Singh li farà giocare e ridere perfino 
in lingua inglese!

12. UNA CASETTA
PER GLI AMICI INSETTI 
16.00-18.00 (6-10 anni) €3
“La casa è dove si trova il cuore”. Sarà così anche 
per gli insetti? In questo laboratorio, a cura di Roa-
gna Vivai con M. Zavatteri, si costruirà per loro un 
bellissimo rifugio.

13. UN ASSAGGIO DI TEATRO
16.30-18.00 (10-13 anni) €3
Un appuntamento per scoprire alcune regole d’o-
ro del teatro, per “lavorare insieme” e esprimere sé 
stessi nello spazio. A cura di M. Berro e G. Basilotta 
de “Il Melarancio”.

14. NELLE STORIE D’AMORE...
DOVE CI PORTA IL CUORE?
16.30-18.30 GRATUITO
Donatella Signetti ci accompagnerà in un viaggio 
nelle storie d’amore, per capire in che modo la nar-
rativa e il cinema raccontano l’insopprimibile desi-
derio di vivere grandi amori.

15. CUORE DI ROBOT
17.00-19.00 (6-10 anni) €3
Laboratorio di robotica creativa per bimbi con l’u-
tilizzo di SCRATCH, uno strumento divertente per 
iniziare a programmare e a inventare il proprio vide-
ogame! Con Donatella Marro e Andrea Giuso.

16. CONSERVARE E RIPARARE
GLI OGGETTI CON LA STAMPA 3D
17.00-19.00 €5
La stampa 3D permette di riparare e realizzare copie 
perfette degli oggetti ai quali siamo legati! Matteo 
Quaglia presenta i concetti base sulle stampanti 3D.

17. LA COLOMBA DI PASQUA:
LA TRADIZIONE A TAVOLA
17.30-19.30 €20
Lo chef Giovanni Gandino, volto noto di “Detto Fat-
to” su RAI 2, accompagnerà passo passo ogni par-
tecipante nella realizzazione della propria colomba. 
A cura di Bosio Casa.

18. “INDEPENDIENTE SPORTING”
18.00-19.00 GRATUITO 
Un romanzo di Mauro Berruto, una storia di 
sogni e ideali che dimostra come lo sport 
può cambiare il mondo. Al termine sarà 
consegnato agli atleti di Amico Sport il rica-
vato dello spettacolo benefico “Sporting”.

19. LEGGERE I SEGNI, CAPIRE
I SIMBOLI, DOMINARE GLI EVENTI
18.15-20.15 €10
Non riesci a spiegarti la ricorrenza di numeri, date e 
simboli nella tua vita? Sogni di canalizzare le emo-
zioni? Unisciti ai 4 docenti dell’Associazione Archè 
per questa esperienza energetica!

DOMENICA 26 MARZO

20. LE MANI IN PASTA
09.30-11.30 €20
Trucchi e segreti su come fare una buona pasta 
all’uovo, con le ricette dei ripieni da abbinare. A cura 
di Bosio Casa, con lo chef Daniele Persegani de “La 
prova del cuoco” di RAI 1.

21. RIDERE FA BENE!
YOGA DELLA RISATA
10.30-12.00 €5
Un corso di benessere per il corpo e per la mente, 
per ritrovare la serenità: lo Yoga della Risata aiuta 
a cambiare umore in pochi minuti! Con Luminosa, 
Betta Sole e Danny Singh.

22. DECORAZIONI COL FIL DI FERRO: I FIORI
11.00-12-00 €15
Un semplice filo di ferro può farsi leggero e dise-
gnare emozioni! Donata Curtotti illustra la tecnica 
del Wire Art, per far sbocciare dei fiori dai petali de-
licati ed eterei.

23. IMPARA A GESTIRE LE EMOZIONI
11.00-13.00 €15
Un workshop con il mental coach Luca Musso per 
lavorare sulle proprie emozioni, per capire come si 
generano e utilizzarle al meglio per trarne vantag-
gio nella vita di tutti i giorni.

24. DECORAZIONI
COL FIL DI FERRO: I FIORI
12.15-13.15 €15
L’arte del Wire Art è la realizzazione di oggetti e 
gioielli fatti a mano! Donata Curtotti ne illustra la 
tecnica, per far sbocciare dei fiori dai petali delicati 
ed eterei.

25. CHIARA MACI:
“SHOWCOOKING” 
12.30-14.30 GRATUITO 
La food blogger più famosa d’Italia Chiara Maci, 
volto noto di LA7, LA7d e FOXLIFE, svela i trucchi 
per cucinare un ottimo “Curry di verdura e tacchi-
no” e un “Tiramisù al tè matcha”!

26. L’IMPORTANZA DEI SOCIAL MEDIA
PER LA CRESCITA DI UN’ATTIVITÀ
12.30-14.30 €20
Quali social usare per il proprio business?
Un workshop per comprendere come far crescere 
l’azienda con efficaci social media campaign e es-
sere vincenti sul web. Con Simona Spinola.

27. DECORAZIONI
CON IL FIL DI FERRO:
LA GHIRLANDA
14.00-16.00 €25
Imparare a disegnare con il filo un cerchio, a scrive-
re una parola e a intrecciare tralci di foglie creando 
una ghirlanda decorativa, con i consigli e i trucchi 
di Donata Curtotti.

27a. IL COCKTAIL PERFETTO?
CREIAMOLO ASSIEME!
14.00-18.00 € 20
collaborazione con ASCOMFORMA il docente 
Pierluigi Cucchi illustra con esercitazioni pratiche 
i trucchi esclusivi per la preparazione di cocktail 
originali e ricercati.

28. PROGRAMMARE
CON ARDUINO
14.30-16.30 €5
“Arduino” permette a chiunque di costruire impor-
tanti progetti; sarà proposto un esempio concreto 
nell’applicazione di un presepe meccanico. Con 
Michele Chialva.

29. IN VIAGGIO
CON I ROBOT
14.30-16.30 (6-10 anni) €3
Laboratorio di creatività digitale dedicato ai bimbi, 
per imparare a programmare con la nuova piatta-
forma LEGO MINDSTORM EV3. A cura di Donatella 
Marro e Andrea Giuso.

30. CHIARA MACI:
“POMODORI VERDI FRITTI
E SENTIMENTI AL VAPORE”
15.00-16.00 GRATUITO 
Un libro con tanti consigli per stupire, coccolare, 
divertire o risollevare il morale agli amici. Perché 
non esiste cibo che non abbia il suo mood, parola 
di Chiara Maci!

30a. LA RAGAZZA COI TAROCCHI
E ALTRI RACCONTI NEWYORKESI 
15.00-16.00 GRATUITO 
Un viaggio e un omaggio, tra cronaca e fantasia, 
sullo sfondo della Grande Mela. L’esordio narrativo 
di Fabrizio Brignone.  

31. BOCCALI E PASCOLI,
BIRRE E FORMAGGI SI INCONTRANO
(Degustazione guidata)
15.00-17.00 €15
L’abbinamento formaggi e birra è sempre da con-
sigliare; quando poi i formaggi sono quelli di Cuneo 
e la birra Baladin, il gioco diviene prezioso! Con 
Elio Parola e Elio Ragazzoni.

32. EMILIANO MONDONICO
E CLAUDIO SALA:
“CUORE GRANATA”
16.30-18.00 GRATUITO 
“… mancava qualcosa. Poi quando sono arrivate le 
immagini di Emiliano Mondonico ho dato un nome 
a quel vuoto: avere un cuore!” Incontro con l’indi-
menticabile allenatore sanguigno e con il “Poeta 
del gol” Claudio Sala.

32a. DANILO PAPARELLI:
“PIÙ FUMETTO CHE ARROSTO”
16,15-17,15 GRATUITO 
Settantuno chef più famosi al mondo visti attraver-
so la matita di Danilo Paparelli. Un libro tutto da 
gustare. 

33. SCRIVERE
CON IL CUORE 
16.30-18.30 €15
Un assaggio di scrittura creativa con Donatella 
Signetti, per ragionare su questioni tecniche im-
prescindibili e sui protagonisti delle storie d’amore, 
superando qualche luogo comune.

34. CUORE
DI ROBOT
17.00-19.00 (10-16 anni) €3
Laboratorio di robotica creativa con l’utilizzo di 
SCRATCH, uno strumento divertente per iniziare a 
programmare e a inventare il proprio videogame!
Con Donatella Marro e Andrea Giuso.

35. CONSERVARE
E RIPARARE GLI OGGETTI
CON LA STAMPA 3D
17.00-19.00 €5
La stampa 3D permette di riparare e realizzare 
copie perfette degli oggetti ai quali siamo lega-
ti! Matteo Quaglia presenta i concetti base sulle 
stampanti 3D.

36. YOGA NELLA VITA
DI TUTTI I GIORNI
17.30-19.30 €10
Come puoi vivere lo yoga nella vita di tutti i giorni? 
Non è solo ginnastica, ma un viaggio verso il tuo 
Sè, verso l’unione, verso la quiete interiore. Con 
Nadia Dotta.

37. DANNY SINGH:
“ERO UN UOMO FELICE...”
17.30-18.30 GRATUITO 
Può lo Yoga della Risata cambiare in meglio la vita 
di una persona? Secondo Danny Singh sì. L’autore 
svela come da uomo felice che era, sia diventato 
uno che ama la vita perché sa ridere.

38. SHOWCOOKING
CON LO CHEF
ANDREA MAINARDI
17.30-19.30 GRATUITO
Un incontro con lo chef de “La prova del cuoco” 
Andrea Mainardi dedicato a chi ama cucinare e a 
chi non ne ha il tempo, agli appassionati e ai princi-
pianti. A cura di Bosio Casa.

DA NON PERDERE

“CUNEO, POSSENTE
E PAZIENTE,
CULLA DI PASSIONI”
Visite guidate gratuite alla città di Cuneo in colla-
borazione con l’ATL e con il Comune di Cuneo, sia 
sabato che domenica, con partenza alle ore 15.00 
e alle ore 16.30. Visita alla Torre Civica gratuita, su 
prenotazione, ogni venti minuti dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00.
 
ROBOTICA EDUCATIVA
Presentazione delle sfide FIRST® LEGO® League, 
intervento sulla roboetica, dimostrazione di NAO 
(robot umanoide)  - Sabato 25 marzo, ore 16.30-
17.30.
 
“VERTICALMENTE”
Mostra fotografica su Giorgio Passino, alpinista 
estremo che ha fatto la storia dello sci ripido e 
dell’arrampicata su ghiaccio.
 
“PROTEGGERE
CON LE NUOVE
TECNOLOGIE”
Dimostrazioni dal vivo sul funzionamento dei di-
spositivi fumogeni di sicurezza a protezione della 
casa. Sabato 25 e domenica 26, ore 16.45-17.15

“GIORNATE FAI
DI PRIMAVERA”
Appuntamenti esclusivi con le bellezze di Cuneo a 
cura del FAI (Fondo Ambiente Italiano).

CUNEO, 25-26 MARZO 2017

“CUORE” - III EDIZIONE   
PING Piazza Ex Foro Boario

L’Orto delle Arti ritorna - finalmente a Cuneo! - con una nuova tematica: “Cuore”. Un evento culturale dinamico per 
tutta la famiglia, un appuntamento di laboratori creativi, corsi e dimostrazioni, con a corollario presentazioni di 
libri, chiacchierate con esperti, incontri su temi appassionanti, attività teatrali, visite guidate, mostre fotografiche, 
momenti di ritrovo tra amici e tanto altro. Un luogo dedicato alle passioni e ai sogni! 

P E R  I N F O R M A Z I O N I  E  P R E N O T A Z I O N I :  i n f o @ o r t o d e l l e a r t i . i t  –  w w w . o r t o d e l l e a r t i . i t

PASSIONI, PAROLE E MANI IN MOVIMENTO

CON IL PATROCINIO DI MEDIA PARTNER

TEMATICHE:  ROBOETICA E TECNOLOGIA  LA COMUNICAZIONE  LE BIRRE ARTIGIANALI  L’ARTE DEL CUCINARE  YOGA E BENESSERE  CREATIVITÀ  LABORATORI PER BAMBINI

Il reportage fotografico dell’intero evento è a cura dell’Associazione Progetto HAR


