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Cuneo - Roboetica e tec-
nologia, comunicazione e li-
bri, birre artigianali, arte del 
cucinare, yoga e benesse-
re, creatività: sono queste le 
“passioni” sulle quali si svi-
lupperanno le proposte, i 
corsi e i nuovi laboratori de 
“L’Orto delle Arti”. L’edizio-
ne di quest’anno si svolge a 
Cuneo sabato 25 e domenica 
26 marzo negli spazi di Ping, 
nella piazza ex Foro Boario. 

Il “Cuore” è il filo condut-
tore che tiene insieme tutte le 
proposte, iniziative e labora-
tori. Un’occasione per “colti-
vare ciò che si ama essere” e i 
propri hobby. 

Si tratta di un evento cultu-
rale dinamico, ideato per of-
frire l’opportunità di appro-
fondire le proprie passioni e 
per scoprirne delle altre. 

“Perché il Cuore è la carta 
d’identità stessa delle passio-
ni. Il Cuore è capace di anda-
re oltre l’ostacolo, di lanciarsi 
senza timore in avventure im-
ponderabili e di portarti con 
sé. Il Cuore, che ti fa anche 
vagabondare nell’incertezza 
dei sentimenti e nello scono-
sciuto dell’anima per poi far-
ti riconoscere chi sei davve-
ro. Che ti dà la forza di conti-
nuare a crederci sempre, per 
non abbandonare la carezza 
dei sogni. Il Cuore. Che ti fa 
smettere di essere chi eri per 
trasformarti in chi sei”.

Per ogni tematica saran-
no proposti un seminario te-
orico, un laboratorio pratico 
e un incontro con un esper-
to della materia. Tutti gli in-
contri gratuiti sono aperti fi-
no a esaurimento posti, men-
tre per altri sono previste una 
quota di partecipazione e la 
prenotazione (per informa-
zioni e costi: www.ortodelle-
arti.it, info@ortodellearti.it).

“L’Orto delle Arti”, 25 e 26 marzo
Nel prossimo fine settimana a Cuneo negli spazi di Ping in piazza dell’ex Foro Boario 
un ricco calendario di appuntamenti per approfondire e coltivare “passioni” del cuore 

Tutti i laboratori 
per dare voce a 

“Cuore” e passioni

Cuneo - Sono una qua-
rantina gli appuntamenti de 
“L’Orto delle Arti”, il 25 e 26 
marzo. Per partecipare ai la-
boratori è necessario acqui-
stare la prevendita sul sito 
(www.ortodellearti.it). Questo 
l’elenco delle attività in pro-
gramma nella sede di Ping, 
Pensare in Granda.

Roboetica e tecnologia
“Programmare con Ardui-

no, utilizzo nel presepe”, sa-
bato e domenica dalle 14.30 
alle 16.30, per 10 persone, 5 
euro. “Conservare e riparare 
oggetti con la stampa 3D”, sa-
bato e domenica,17-19, dispo-
nibili 10 posti, 5 euro.

Comunicazione
“Scrivere... con il cuore: 

corso di scrittura creativa” 
con Donatella Signetti, dome-
nica dalle 16.30 alle 18.30 (di-
sponibilità per 15 persone, co-
sto 15 euro).

In programma anche “La 
comunicazione 2.0 all’epoca 
del digital marketing”, sabato 
13.30-15.30, disponibilità 20 
persone, 20 euro.

“Autostima in rosa e gestio-
ne dei conflitti”, sabato 14- 
16, disponibili 50 posti, 5 eu-
ro; “L’importanza dei social 
media per la crescita di un’at-
tività”, domenica 12.30-14.30, 
per 20 persone, 20 euro.

Domenica 26, dalle 15 al-
le 16, per L’Orto delle Arti è in 
programma l’anteprima del li-
bro “La ragazza coi tarocchi 
e altri racconti newyorkesi”, 
esordio nella narrativa di Fa-
brizio Brignone, giornalista 
de La Guida (ingresso libero 
fino a esaurimento posti; nel-
la foto, la copertina).

“Cuore granata”, domenica 
ore 16.30, con la partecipazio-
ne di Emiliano Mondonico e 
Claudio Sala.

“Nelle storie d’Amore... do-
ve ci porta il cuore?”, sabato 
dalle 16.30 alle 18.30 (ingres-
so gratuito e aperto fino a 20 
persone).

Yoga e benessere
“Lo yoga nella vita di tutti i 

giorni”, domenica dalle 17.30 

alle 19.30 (10 euro, abbiglia-
mento comodo e tappetino). 
“Ridere fa bene al cuore! Yo-
ga della risata”, domenica dal-
le 10.30 alle 12, aperto a 20 
persone (5 euro, abbigliamen-
to comodo e tappetino yoga).

“Impara a gestire le tue 
emozioni” è in programma 
domenica dalle 11 alle 13, di-
sponibilità 50 posti, 15 euro.

Creatività
“Calligrafia e le sue applica-

zioni”, sabato dalle 12 alle 14, 
posti disponibili 15, 25 euro.

“I fiori creati col fil di fer-
ro grazie alla tecnica di Wire 
Art”, domenica (11-12 e 12.15 
-13.15), 15 persone, 15 euro.

“La ghirlanda col fil di fer-
ro grazie alla tecnica di Wire 
Art”, domenica, 14-16, aperto 
a 13 persone, 25 euro.

Arte del cucinare
Per animare la passione per 

la cucina sono in programma 
incontri con Chiara Maci, An-
drea Mainardi, Daniele Perse-
gani e Danilo Papparelli.

Visite guidate
Sabato e domenica tour 

della città (con partenza alle 
15 e alle 16,30) e visita gratu-
ita sulla Torre Civica (su pre-
notazione, dalle 15 alle 18)

Francesco Massobrio

FRUTTA, VERDURA, MARMELLATE, 
COMPOSTE, PASTA, MIELE,

PASTE DI MELIGA

SEDE:  Via Antica di Saluzzo, 21 Fraz. SAN PIETRO DEL GALLO
PUNTI VENDITA:  Via Dronero 2 - CUNEO - tel. 340.3344571

  Corso Gramsci 32 - CUNEO

dal produttore al consumatore

PRESENTANDO IL COUPON
SCONTO DEL 10% SU TUTTA LA SPESA

(promo valida  no al 30 aprile in tutti punti vendita)

COLORIFICIO - FERRAMENTA

TRATTIAMO I PRODOTTI DEI MIGLIORI 
MARCHI DEL SETTORE,

A GARANZIA DI QUALITÀ E DI EFFICACIA
MATERIALI PER CAPPOTTO TERMICO
DUPLICAZIONI CHIAVI E CHIAVI AUTO

B Color di Barale Alessandro
Via Circonvallazione 44/B CASTELLETTO STURA

       Tel. 0171.791040 - www.colorifi ciob-color.it     

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN 9001:2008

Re    s

CB di Gazzola Paolo e C. sas
Via F.lli Silvestro 1 - Madonna dell’Olmo CUNEO
Tel. 0171.411462- e.mail: cbdigazzola@alice.it

Installazione 
e Manutenzione
impianti 
di riscaldamento

Bruciatori 
e caldaie di ogni tipo

Centro 
vendita e assistenza
 
     

ed idropulitrici ad alta pressione

LA FIAMMA DELLO SPECIALISTA

e

Corso Nizza, 43 - CUNEO
Per prenotazioni tavoli 0171.300571

Aperto dal lunedì al sabato dalle 6,30 alle 19,30 - La domenica fi no alle 13,00

Caffé Vittoria

Seguici su

Degustazione
Vini

si organizzano
EVENTI • COMPLEANNI

APERITIVI E SERATE A TEMA
SU PRENOTAZIONE

Via Fossano, 92 - GERBOLA DI VILLAFALLETTO
Tel. 0171 938047 - 347 9447299 • PARCHEGGIO PRIVATO

Chiuso il Lunedì • GRADITA PRENOTAZIONE

da Dario, Corrado e Cristina
dal 1990

A LEGNAFORNO

NOVITÀ
Hamburger
di Chianina,

Fassona e Angus

Costata e scamone
alla brace

Grigliata di pesce

Frittura di Paranza

Ricca carta dei vinie ampia sceltadi birre artigianali


