
TEMPO LIBERO

A Cuneo arriva “L’Orto delle Arti”
Il 25 e il 26 marzo, nella sede di Ping, ex Foro Boario, laboratori, corsi e incontri con autori e personaggi tv

25/03/2017 di Francesco Massobrio

Cuneo - Tutto è pronto per “L’Orto delle Arti”, l’evento culturale che dà voce alle passioni. Sabato 25 e

domenica 26 marzo, nella sede di Ping, ex Foro Boario, sono in programma laboratori, corsi, dimostrazioni

creative, visite guidate e incontri su temi appassionanti. Il filo conduttore della terza edizione è il “Cuore”. Qui

indicati tutti gli appuntamenti per adulti e bambini.

Roboetica e tecnologia

 Dedicati ai bimbi i laboratori “In viaggio con i robot” e “Cuore di robot”, per imparare a programmare con Lego

Mindstorm Ev3 e Scratch; per gli adulti seminari sulla programmazione con “Arduino” e sulla conservazione e

riparazione degli oggetti con l’utilizzo delle stampanti 3D. La dimostrazione di un Nao (robot umanoide) e la

presentazione delle sfide First Lego League con l’intervento della squadra “Ping 1”.

Comunicazione

Incontri sulla comunicazione aziendale e personale. “Comunicazione 2.0 all’epoca del digital marketing” e l’

“Importanza dei social media per la crescita di un’attività”. Spazio all’inventiva con il corso di scrittura creativa

“Scrivere… con il cuore”, la conferenza “Nelle storie d’Amore… dove ci porta il cuore?” e il seminario “Autostima

in rosa e gestione dei conflitti”.

http://www.laguida.it/


Birre artigianali

“La cotta pubblica dell’Orto delle Arti”, “Boccali e pascoli, birre e formaggi si incontrano” e “Dalla terra al

bicchiere”, la storia del birrificio Baladin e l’incontro con Teo Musso.

Arte del cucinare

Chiara Maci, Giovanni Gandino, Daniele Persegani e Andrea Mainardi: sono questi gli chef e volti noti della

televisione che saranno presenti a Cuneo. Per gli appassionati dei drink sarà invece proposto il corso teorico e

pratico “Il cocktail perfetto? Creiamolo assieme!”.

Yoga e benessere

Nell’ambito del benessere psicofisico e alla ricerca della consapevolezza rientrano i seminari “Leggere i segni,

capire i simboli, dominare gli eventi”, “Impara a gestire le tue emozioni” e “Yoga della risata”. Lo yoga non è

solo ginnastica, ma anche un viaggio verso la quiete interiore e l’unità dell’esistenza; ma come è possibile

vivere lo yoga nella vita di tutti i giorni? A questa domanda si cercherà di rispondere.

Creatività

La tecnica Wire Art per far sbocciare dei fiori con un semplice fil di ferro e disegnare emozioni; riscoprire il

fascino di “vergare” a mano con una bella calligrafia; avvicinarsi, con altri bimbi, alla magia del teatro e alla

costruzione di una casetta per gli insetti.

Presentazione di libri e incontri

Mauro Berruto, Emiliano Mondonico e Claudio Sala, Teo Musso, Chiara Maci, Giorgio Passino, Danny Singh,

Danilo Paparelli e Fabrizio Brignone: sono loro i protagonisti degli incontri gratuiti con il pubblico.

Visite guidate

“Cuneo, possente e paziente, culla di passioni”: in collaborazione con l’Atl, saranno organizzate delle visite

gratuite alla città con l’apertura straordinaria e gratuita della Torre Civica. “Giornate Fai di Primavera”: visite alla

seicentesca chiesa di Santa Maria della Pieve, l’ex Collegio dei Gesuiti oggi Palazzo Comunale e Via Roma.

Per informazioni e prenotazioni www.ortodellearti.it.

Foto di Nadia Dotta.
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