2020-21

RENDICONTO ATTIVITA’

Di seguito si descrive quanto effettivamente svolto per la rassegna EXPA 2020,
mettendo in evidenza quanto rimasto invariato rispetto al progetto candidato a ottobre
2020. In relazione alla situazione sanitaria legata al COVID-19, infatti, solo parzialmente
le attività previste sono state realizzate nelle stesse modalità, mentre alcune sono state
svolte online e altre ancora rimandate a data da destinarsi, in quanto da svolgersi
necessariamente in presenza.

Domenica_13 settembre 2020
Castelmagno_Rifugio Fauniera
VIAGE e STELE
con Sebastiano Audisio I Rosella Pellerino
Camminata a tappe con scambio di esperienze sul senso del viaggio e sulle culture dei popoli
ispirate da “ILamounLa dalle terre occitane all’est Karakorum” di Sebastiano Audisio ed.
Primalpe. Al termine, merenda sinoira e proiezione di Caravanserai 2019 - “La tero che gacia
le stelo” video realizzato da Roberto Tibaldi del viaggio in Pakistan, Cina, Tajikistan e
Afganistan viaggio di Sebastiano Audisio e Valter Perlino.
Evento realizzato come previsto.

Domenica_4 ottobre 2020
Caraglio_ex chiesa San Paolo
MONTAGNA DA VIVERE
con Vanda Bonardo | Stefania Belmondo I Bruno Piacenza I Ivo Riccardi (modera Giorgio
Ariaudo).
Confronto libero sul tema della giornata. Premiazione contest Passioni contagiose EXPA
2020. Cena multietnica e Concerto “Il cielo di pietra” del Duo Bottasso con Simone Sims
Longo.
Evento realizzato come previsto.

Domenica_11 ottobre 2020
S. Pietro Monterosso_Museo Terra del Castelmagno
PEIRE QUE PREIQUEN_PIETRE CHE PARLANO
con Johannes Pfeiffer I Simone Sims Longo I Dario Anghilante I Claudia Chiappino (modera
Valentina Musmeci).
Chiusura della residenza d’artista “Pèire que préiquen” e confronto con gli artisti. Pranzo.
Partenza da San Pietro Monterosso per passeggiata animata nei luoghi delle cave d’ardesia
con performance teatrale e installazioni sonore. Inaugurazione opera di land art di Johannes
Pfeiffer
La sera, proiezione delle fotografie gruppo HAR fotografia, riprese aere con drone di Paolo
Ansaldi, riprese durante la realizzazione della residenza di Andrea Fantino e filmati storici.
Concerto finale.
Evento realizzato come previsto.

Sabato_17 ottobre 2020
Valgrana, salone comunale
IL CIELO DELLA VALLE GRANA
con Associazione Astrofili Bisalta | Enrico Manera | Pellegrino Federico
La sera, presso il Salone Comunale di Valgrana, serata all’insegna della divulgazione
astronomica e della lotta all’inquinamento luminoso, scopriremo il cielo stellato e le sue
meraviglie attraverso gli occhi degli astrofili, un racconto fatto di passione e dedizione al
patrimonio più antico degli esseri umani, “il cielo stellato”. Osservazioni guidate della volta
celeste tra costellazioni ed oggetti del cielo profondo, un viaggio visivo nel cosmo.
Evento realizzato come previsto.

Sabato_31 ottobre 2020
Castelmagno_Campomolino I Valliera
LETTERE IN ALTO
con Enrico Camanni | Aldo Molino (modera Irene Borgna).
Confronto libero e Presentazione del libro: “Saperi e sapori in Valle Grana” Andrea Fantino e
Gaia Cottino ed. La Cevitou. Pranzo. Camminata con Enrico Camanni “Le borgate di
Castelmagno: Valliera, Batuira e Campofei”. Ritorno a Valliera per rientro.
Evento rimandato a data da destinarsi.

Sabato_14 novembre 2020
Caraglio
NUOVA ECONOMIA
Daniel Tarozzi | Caterina Sandri (modera Fabrizio Biolé).
Simulazione dell’uso della moneta alternativa con esponenti del Movimento della Decrescita
felice Cuneo, responsabili di Banca etica, Associazione Nemo.
Evento realizzato il 25 novembre in modalità online in diretta su Zoom, YouTube e
Facebook.

Giovedì_3 dicembre 2020
Montemale
NERO TARTUFO (1)
Elma Schena I Massimo Martinelli (moderatore Felice Bruno).
Cena a base di tartufo nero della Valle Grana presso la Trattoria Il Castello di Montemale,
con dibattito.
Evento rimandato a data da destinarsi.

Domenica_6 dicembre 2020
Montemale
NERO TARTUFO (2)
Caccia al tartufo nero di Montemale con l’Associazione Tartuficoltori. Pranzo con un piatto a
base di tartufo presso la trattoria Il Castello di Montemale. Concerto Musica in Alto duo violino
e chitarra, musiche melodiche sudamericane e spagnole, realizzato in collaborazione con
l’Associazione Detto Dalmastro.
Evento rimandato a data da destinarsi.

Sabato_12 dicembre 2020
Caraglio_ex chiesa San Paolo
IL CIELO DELLA VALLE GRANA
Associazione Astrofili Bisalta | Paolo Demaria | Enrico Manera | Pellegrino Federico
Serata all’insegna della divulgazione astronomica e della lotta all’inquinamento luminoso
attraverso gli occhi degli astrofili, un racconto fatto di passione e dedizione al patrimonio più
antico degli esseri umani, “il cielo stellato”. Osservazioni guidate della volta celeste tra
costellazioni ed oggetti del cielo profondo, un viaggio visivo nel cosmo.
Evento realizzato in modalità online in diretta su YouTube e Facebook.

Venerdì_18 dicembre 2020
Caraglio_ex chiesa San Paolo
PASSIONI CHE CURANO
Claudio Rabbia e Ivana Revelli I Prof. Alessandro Mauro I Monica Gallarate e Giorgio
Proserpio l Alessandro Dutto (modera Erica Liffredo).
Proiezione Teaser “Il Tango della vita” della regista e autrice Erica Liffredo, finalista al Premio
Solinas “Storie per il documentario” 2016, selezione ufficiale a IDS Pitching Forum 2018,
Sibersalz Pitching Forum 2019, Baltic Sea Forum 2019. Prodotto da Raffaele Brunetti, B&B
Film (Roma), in co-produzione con VFS Film (Lettonia) e Nativa Contenidos (Argentina), con
il sostegno di Film Commission Torino Piemonte (Piemonte DocFilmFund), Ibermedia, Media
Programme e del National Centre of Latvia.
Presentazione del libro “La mia vita con il Parkinson sulle note del Tango” di Claudio Rabbia
pubblicato da Araba Fenice.
Evento rimandato a data da destinarsi.

Venerdì_15 gennaio 2021
Caraglio_Cinema Ferrini
BOGRE
Fredo Valla I Andrea Fantino (modera Alberto Gedda).
Proiezione Teaser “Bogre2 di Andrea Fantino e Fredo Valla. Un viaggio sulle tracce di Catari
e Bogomili, un viaggio nella storia, un viaggio nell’Europa del medioevo.
Evento rimandato a data da destinarsi.

EXPA 2020_IL CONTEST “PASSIONI CONTAGIOSE”

Come anteprima di EXPA 2020, ad agosto 2020 è stato lanciato un contest di video e
fotografie relativo alle “passioni”, con l’invito a condividere una passione nascosta o
importante e a raccontare sentimenti, pensieri, motivazioni legate a questa.
I partecipanti sono stati 30 e sono in corso le votazioni che eleggeranno il vincitore di un
weekend presso il Rifugio Fauniera a Castelmagno con notte nella StarsBOX, cena e
colazione per due persone.
Il filone del racconto delle passioni personali è continuato anche durante tutto lo svolgimento
di EXPA 2020, con la condivisione delle proprie passioni da parte degli ospiti dei vari
appuntamenti.

Il presidente
Claudio Luciano

