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La birra artigianale e Teo Musso
Il creatore di Baladin racconta la sua storia e accompagna il laboratorio della “cotta 
pubblica”, in cui ognuno può imparare come realizzare la propria birra fatta in casa

Cuneo - Parallelamente 
ai laboratori rivolti agli adul-
ti, “L’Orto delle Arti” propone 
attività per bambini e ragaz-
zi che spaziano dallo yoga alla 
recitazione, fi no alla robotica; 
tutti nella sede del Ping, al co-
sto di 3 euro l’una.

Si inizia sabato 25 con “Na-
ti per ridere! Yoga della risa-
ta”, dalle 15 alle 16, si associa 
alla risata una serie di eserci-
zi di respirazione yoga sincro-
nizzando corpo e mente in ar-
monia. “Una casetta per gli 
amici insetti”, dalle 16 alle 18, 
prevede invece la costruzione 
di un rifugio di legno, dove gli 
insetti potranno trascorrere il 
periodo freddo.

Il laboratorio “Giochiamo 
con il teatro”, dalle 16.30 al-
le 18, dove i bambini potran-
no inventare un racconto e 
poi rappresentarlo; ci sarà an-
che la possibilità di parteci-
pare all’iniziativa “In viaggio 
con i Robot”, dalle 16.30 alle 
18, un corso di robotica crea-
tiva per bambini che permet-
te di combinare mattoncini 
programmabili Lego con mo-
tori e sensori, costruendo un 
vero robot che cammina, par-
la e afferra le cose. Inoltre, nel 
pomeriggio di sabato si con-
tinua con “Un assaggio di te-
atro, laboratorio per ragazzi 
”, dalle 16.30 alle 18, un breve 
corso di teatro con la Compa-
gnia Il Melarancio.

Domenica 26 marzo saran-
no riproposti due laborato-
ri di robotica e tecnologia, “In 
viaggio con i robot” (esauri-
to) e “Cuore di robot: robotica 
creativa per bambini e ragaz-
zi”, dalle 17 alle 19, un bre-
ve corso per imparare a usa-
re Scratch, uno strumento per 
programmare e a inventare il 
proprio videogioco. 

Leonardo Dolce

Tante attività 
pensate per 
i più piccoli

Cuneo - (fm). All’interno 
della proposta de “L’Orto del-
le Arti”, tre appuntamenti so-
no dedicati agli appassionati 
del tema “birre artigianali” e 
due alla preparazione di drink 
e cocktail.

Si inizia sabato 25 marzo, 
dalle 12 alle 14, con la “cotta 
pubblica”; laboratorio ospita-
to all’interno del locale Open 
Baladin all’ex Foro Boario, 
dove verrà svolta una dimo-
strazione di microproduzione 
amatoriale di birra. L’evento 
sarà guidato dai professioni-
sti del birrifi cio Baladin, con 
l’intervento del patron Teo 
Musso. Sono disponibili 50 
posti, costo del laboratorio 10 
euro. Saranno illustrate tutte 
le fasi del processo, centrando 
l’attenzione sulla produzione 
“fatta in casa”.

Verranno descritti i proces-
si, le materie prime e le stru-
mentazioni necessarie perché 
tutti possano prodursi la pro-
pria birra diventando degli 
homebrewer. Sarà dedicata 
una ricetta esclusiva a “L’Or-
to delle Arti”, un’etichetta ori-

ginale e la birra sarà distribu-
ita gratuitamente per un brin-
disi con tutti i volontari.

Al termine del laboratorio 
sarà possibile conoscere più 
da vicino Teo Musso e la sua 
personalità eclettica e coin-
volgente. Il dialogo verterà sul 
tema “Dalla terra al bicchiere. 
La storia del birrifi cio agrico-
lo Baladin e l’idea del Baladin 
Open Garden” (sempre nel lo-
cale Baladin, dalle 14 alle 16, 
ingresso gratuito senza pre-
notazione, fi no a esaurimen-
to posti). Teo Musso racconte-
rà la storia dell’etichetta Bala-
din e i progetti più ampi che 
si sviluppano attorno ad essa, 
come attività ed eventi che si 
occupano del gusto e della cu-
ra con cui sceglie tutto ciò che 
lo circonda. Il suo legame con 
il territorio, e con il suo paese, 
è molto forte e cerca di trasfe-
rirlo a tutte le sue produzio-
ni, utilizzando materie prime 
coltivate a Piozzo, convinto 
del fatto che “la birra è terra”.

Domenica 26 marzo, sem-
pre nei locali Baladin, dal-
le 15 alle 17, sarà proposta 

da Elio Parola e da Elio Ra-
gazzoni “Boccali e pascoli, 
birre e formaggi si incontra-
no!”, una degustazione guida-
ta di birre e formaggi. Muraz-
zano, formaggio di pecora in 
due diverse stagionature, Ra-
schera d’alpeggio e Castelma-
gno si uniranno alle birre of-
ferte dall’Open Baladin di Cu-
neo (biglietto 15 euro, 40 po-
sti disponibili).

Sempre sullo stesso livello 
sarà l’incontro con Pierluigi 
Cucchi, “Il cocktail perfetto? 
Creiamolo assieme!”, in pro-
gramma sabato 25 e dome-
nica 26, dalle 14 alle 18. Nel-
la sede del Ping, Cucchi cer-
cherà di dimostrare che pre-
parare un drink non è so-
lo imparare un gesto ben rit-
mato: è presenza discreta, ri-
cerca estetica, e soprattutto è 
evocare e trasmettere un so-
gno. L’incontro sarà diviso in 
due momenti: la prima parte 
illustrativa, la seconda prati-
ca con la preparazione di coc-
ktail e aperitivi alcolici e anal-
colici (biglietto 20 euro, di-
sponibilità 20 posti).
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