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Seminari, incontri, passioni: torna
“L’Orto della Arti”
APPUNTAMENTO IL 25 E 26 MARZO A CUNEO. ANTEPRIMA IL 4 MARZO AL "TOSELLI"

CON L'EX CT DELLA NAZIONALE DI VOLLEY MAURO BERRUTO

Articolo pubblicato il 16 febbraio 2017

Due giornate di laboratori, dimostrazioni creative, incontri su temi appassionanti, presentazioni di libri

e tanto altro. Il 25 e 26 marzo torna “L’Orto delle Arti”, per la prima volta a Cuneo. Uno spazio

dedicato alle passioni e all’inventiva, alla manualità e al relax, con appuntamenti per tutta la famiglia e

tanti pensati esclusivamente per i bambini. Il tema scelto per questa edizione è “Cuore” e per ogni

tematica saranno proposti un seminario teorico, un laboratorio pratico e un incontro con un esperto

della materia; inoltre, e questa è una novità, saranno messi a calendario durante tutto l’anno un ciclo

di corsi e di approfondimenti per ognuna delle discipline presentate.

Si parte già il 4 marzo, alle 21, con lo spettacolo “Sporting” al teatro Toselli di Cuneo: guidati dalla

voce narrante di Mauro Berruto, un gruppo di attori porta in scena l’interpretazione teatrale del

romanzo Indipendente Sporting scritto proprio dall’ex ct della Nazionale di volley che tornerà poi a

Cuneo il 25 marzo per raccontarsi e parlare di comunicazione.

L’Orto delle Arti entrerà infatti nel vivo il weekend del 25 e 26 marzo ospitato dal nuovo spazio Ping

della piazza ex Foro Boario, nel cuore di Cuneo. Tra ospiti (attesi tra gli altri anche Teo Musso, patron
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del Baladin,  l’alpinista Giorgio Passino e l’ex allenatore di calcio Emiliano Mondonico), seminari, corsi

e dimostrazioni, Cuneo ospiterà due giorni intensi e ricchi di spunti. Per visualizzare il programma

completo e prenotare gli eventi si può accedere al sito www.ortodellearti.it.  Gli incontri gratuiti sono

invece ad ingresso libero !no ad esaurimento posti in sala, senza prenotazione.

L’Orto delle Arti nasce con l’intento di creare un appuntamento di “Passioni, parole e mani in

movimento”. Un’occasione per “coltivare ciò che si ama essere” e i propri hobby. Si tratta di un evento

culturale dinamico, ideato per o!rire l’opportunità di approfondire le proprie passioni e di scoprirne

altre. Quindi non resta che vivere l’edizione 2017.
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Strada del cibo o cibo da strada? Ecco il

dilemma del moderno gastronauta. Meglio

avventurarsi nel Belpaese alla ricerca delle

innumerevoli chicche italiche, frutto di ataviche

tradizioni, oppure fermarsi al chiosco delle

piadine? In realtà,...
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il racconto dell’arte

  VINCENT VAN GOGH E I COLORI DEL VENTO

Chiara Lossani – Illustrazioni: Octavia Monaco

Ed. Arka Età: 10-12 anni Chi è quel matto vestito

come uno spaventapasseri che se ne va per i

campi con un pacco...
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AquaAura, molto più di una Spa

Quando il quarzo più puro incontra l’oro

più prezioso nasce una pietra so"sticata e

misteriosa, quando il benessere incontra

l’eleganza nasce una Spa ra#nata e unica nel

suo genere. AquaAura non è semplicemente

una Spa, ma una vera e propria...
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Trends uomo-donna fall-winter

’14/’15

Dalle passerelle presentate nelle capitali

mondiali della moda arrivano le nuove proposte

per essere eleganti e a!rontare la stagione

fredda. Pattern variegati si alternano alle

monocromie, tessuti pregiati caldi e impalpabili

per uno stile che...
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L'INTERVISTA IMPOSSIBILE

Il balùn: passione di Langa

Sono una palla di gomma di 10,5 cm di diametro

e 190 g di peso. In origine ero di cuoio, fatta

artigianalmente, e pesavo 300 g, poi, con la

vulcanizzazione, si passò a questo materiale...
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“Il re dell’uvetta”

Fredrik Sjöberg Ed. Iperborea Età: adulti Dopo

L’arte di collezionare le mosche, Sjöberg sceglie

la vita singolare e avventurosa di Gustav Eisen

(1847-1940) come nuovo spunto di racconto.

Scienziato naturale svedese, Eisen fu uno

straordinario coltivatore di uva sultanina, fu...
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