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dronero
1/2 Giugno 2019 

(cn)

Email: info@visitvallemaira.it - tel: 0171 917080

ore 16:00 - inaugurazione fiera

ore 10:00 -  gli artigiani incontrano le scuole

ore 15:00 -  percorso musicale a cura dell'Istituto
       Civico Musicale di Dronero 

ore 20:30 -  L’uomo che piantava gli alberi
Spettacolo per bambini finanziato dal progetto Alcotra “Pluff” 
Compagnia teatrale “Assemblea Teatro” (Cinema Teatro Iris)

ore 10:00 - gli artigiani si raccontano
Associazione “Prima Linea” / Associazione “Antichi Mestieri”
Associazione “ En Ferr” di Aosta / FALCI 

ore 15:00 - GLI ACCIUGAI DELLA VALLE MAIRA SI RACCONTANO
Incontri con i veri testimoni di un’epoca entrata nel mito
(Sala Giolitti - Piazza Martiri della Libertà) 

DALLE ore 9:00 -  raduno delle "500" (Piazza Cariolo e Ponte Vecchio)

ore 16:30 -   Silvio Barbero (Slow Food)
    E’ il banditore dell'asta DEL VINO
ottenuto dalla vigna didattica della terrazza del Teatro
(Mastro Geppetto e Istituto Comprensivo Dronero)

DOMENICA 2 giugno 2019

VENERDI’ 31 MAGGIO 2019

SABATO 1 giugno 2019

BANDA MUSICALE SAN LUIGI
Per le vie della fiera

MUSEO MALLE’:  MOSTRA DI OPERE DI ELENA MONACO
          Torretta del museo

      TRA TERRA E CIELO
          Quattro fotografi raccontano i cimiteri della Valle Maira 

DALLE ore 15:30 - la grande orchestra occitana
per le vie di dronero e SUL PALCO di Piazza MaNUEL

ore 15:00 e ORE 17:00 - proiezione del filmATO
“Un ANNO IN VALLE MAIRA” (Cinema IRIS) 

NEL POMERIGGIO VISITE GUIDATE AL CENTRO STORICO
(Partenze, Ritiro Pass presso il Punto Info in P.zza Martiri della Libertà)

DIMOSTRAZIONE di forgiatura
a cura dell’associazione “Prima Linea”

MOSTRA FOTOGRAFICA “GLI Acciugai nell foto d’archivio”
(Sala Giolitti)

BAMBINI, Disegnamo in plein air
Attività per bambini dai 4 anni ai 10 anni
(Terrazza del Teatro)

ore 18:00 -  Figure di Acciughe al Museo MallE’
“Tentativo di fuga” di Elena Monaco

ore 21:00 -  Concerto RETE SMIM Provincia di Cuneo
    “SETTIMAdiDOMINANTE”
Progetto “Orchestra Provinciale” a.s. 2018/2019 “Greatest hits” 

L’AREA FOOD Si Ingrandisce! DELIZIE REGIONALI per tutti i palati

durante le DUE giornate
dalle Ore 9:00 alle ore 21:00
area espositiva Prodotti tipici delle valli d’�Oc 
Prodotti tipici delle Valli d’Òc (Via Roma, P.zza S.Sebastiano, Via Garibaldi, Via Lamarmora,
Piazza Martiri della libertà, Via Saluzzo, Via Brofferio)

Grande area con gazebo con tavoli e panche libere coperte da un tendone per degustare i PRODOTTI GASTRONOMICI tipici delle varie regioni presenti (Piazza Martiri) 

i ristoranti e bar proporranno PIATTI A TEMA
Potrete degustare in assoluta tranquillità, squisiti aperitivi e piatti tipici

apertura del mulino della riviera (9:00-12:00/14:30-18:00) 
Con speciale macinatura di Cereali Antichi Nostrani della Valle Maira con degustazione di
s)pecialità dolciarie a base di Grano e Farro antico. Produzione e degustazione di Goloserie da
forno con farine Speciali! (sabato e domenica pomeriggio) 

apertura al pubblico
- riserva naturale “Ciciu del villar” di Villar san constanzo

- CRIPTA, CAPPELLA DI S.GIORGIO e san costanzo al monte
  presso la Parrocchia di Villar San Constanzo (i pomeriggi dalle 15 alle 19)

- ChiostRo di sant’Antonio a Monastero di Dronero (solo domenica dalle 14 alle 19)

- CENTRO VISITE roccerE’ famosa per le sue Coppelle - Roccabruna (solo domenica)  
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UN MUSEO INTERATTIVO - Teatrino BLINK
La piu’ grande collezione del mondo di illusioni ottiche
dove scoprire affascinanti segreti sul funzionamento del nostro cervello, accompagnati da un
professore in abiti steampunk per spiegare a grandi e piccoli gli inganni della mente.
A cura di Blink Circolo Magico e Carlo Faggi, mago Max (Salone Milli Chegai)   

aMICI DELLA ferrovia
Esposizione del plastico ferroviario presso la terrazza del Teatro (Sabato e Domenica 15:00-18:00)

AREA EXPO/FOOD
Piazza martiri e vie circostanti Piazza san rocco / sotto il ponte nuovo Piazza manuel di san giovanni Via roma / convitto

AREA ANTICHI MESTIERI AREA EVENTI CASA VALLE MAIRA

ore 21:30 -  il Rock delle montagne: L'Orage in concerto

VM


