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RISO & ROSE IN MONFERRATO 2016
ELENCO USCITE STAMPA NAZIONALI E INTERPROVINCIALE
TESTATA
IL PICCOLO
LA STAMPA AL
AVVENIRE
IL GIORNALE
ALESSANDRIA7
LA STAMPA AO
LA REPUBBLICA TO
LA STAMPA AT
GAZZETTA D’ASTI
LA STAMPA AL (2 servizi)
LA NUOVA PROVINCIA
LA STAMPA VC
LA STAMPA AL
IL GIORNO MI
IL GIORNALE
ECO DI BIELLA
LA STAMPA AL (2 servizi)
LA SESIA
LA NUOVA PROVINCIA PAVESE
LA NUOVA PROVINCIA (2 servizi)
IL PICCOLO (2 servizi)
GAZZETTA D’ASTI
LA STAMPA AL
LA STAMPA AL (2 servizi)
LA STAMPA AL
LA STAMPA AL (2 servizi)
IL GIORNALE del Piemonte
IL GIORNO MI
LA NUOVA PROVINCIA
IL PICCOLO (2 servizi)
LA STAMPA AL (3 servizi)
TORINO CRONACA QUI
LA STAMPA AT
LA STAMPA AL (3 servizi)
IL GIORNALE del Piemonte (2 servizi)
IL PICCOLO
GAZZETTA D’ASTI
L’INFORMATORE
IL PICCOLO
LA STAMPA AT
VERO CUCINA
MEDIOEVO
GIARDINI & AMBIENTE
COLLEZIONARE
CASA in FIORE

DATA
7 GIUGNO
5 GIUGNO
4 GIUGNO
2 GIUGNO
GIUGNO
30 MAGGIO
28 MAGGIO
27 MAGGIO
27 MAGGIO
24 MAGGIO
24 MAGGIO
21 MAGGIO
21 MAGGIO
21 MAGGIO
21 MAGGIO
21 MAGGIO
20 MAGGIO
20 MAGGIO
20 MAGGIO
20 MAGGIO
20 MAGGIO
20 MAGGIO
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6 MAGGIO
6 MAGGIO
5 MAGGIO
3 MAGGIO
1 MAGGIO
MAGGIO
MAGGIO
MAGGIO
MAGGIO
MAGGIO

CARAVAN CAMPER
ALESSANDRIA7 (2 servizi)
CUCINARE BENE
LA NUOVA PROVINCIA
IL PICCOLO
IL PICCOLO
IL GIORNALE
IL PICCOLO
CASA & GIARDINI
GIARDINI & AMBIENTE
LINEA VERDE
IL PICCOLO

MAGGIO
MAGGIO
MAGGIO
29 MAGGIO
29 MAGGIO
22 APRILE
20 APRILE
12 APRILE
APRILE
APRILE
APRILE
7 GIUGNO

RISO & ROSE IN MONFERRATO 2016
ELENCO USCITE WEB
TESTATA
Radiogold.it
Stradelvinovercellese.it
Langheroeromonferrato.net
Radiogold.it
Casalenews.it
Radiogold.it
Radiogold.it (2 servizi)
Torino-eventi.it
Lastampa.it
Alessandriamagazine.it
Laprovinciapavese.it
e-trigg.com
Casalenews.it
Atnews.it
Vercellioggi.it
Ilmonferrato.it (2 servizi)
Alessandrianews.it
Ilmonferrato.it
Langheroeromonferrato.net
Radiogold.it
Casalenews.it
Radiogold.it
Turismo.it
Radiogold.it
Lastampa.it
Casale news.it
Ovada.alessandrianews.it
Novi.alessandrianews.it
Vita casalese.it
Italianeventi.it
Alessandrianews.it
Piercarlolava.blogspot.it
Mag.corriereal.info
Giardini.biz
Radiogold.it
Langheroeromonferrato.net
Lamadia.com
Ilmonferrato.it
Casalenews.it
Langheroeromonferrato.net
Casalenews.it
Ilmonferrato.it
Radiogold.it
Mycucinaitaliana.it
Ilgiardinosegretoad.blogspot.it
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31 Maggio
24 Maggio
24 Maggio
23 Maggio
23 Maggio
22 Maggio
21 Maggio
21 Maggio
20 Maggio
20 Maggio
20 Maggio
20 Maggio
20 Maggio
19 Maggio
18 Maggio
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12 Maggio
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12 Maggio
11 Maggio
11 Maggio
11 Maggio
11 Maggio
11 Maggio
11 Maggio
11 Maggio
11 Maggio
10 Maggio
9 Maggio
9 Maggio
7 Maggio
7 Maggio
7 Maggio

Floraviva.it
Langheroeromonferrato.net
Iltorinese.it
Casalenews.it
Mauroat.large.blogspot.it
Giardini.biz
Atnews.it
Ilmonferrato.it
Casalenews.it
Langheroeromonferrato.net
Fuoriporta.org
Bimbidelmonferrato.it
Stile.it
Rimessaggio cubo.com
Monferratoexpo2015.it
Alessandriamagazine.it
Vogliadisalute.it
Ilmonferrato.it (2 servizi)
Fioriefoglie.tgcom24.it
Alessandriamagazine.it
Casalenews.it
Artivamente.it
Viaggiare news.com
Sagreataly.it
Milano.it
Lasesia.it
Foodinitaly.it
Astigiando.it
Langheroeromonferrato.net
Giapponeinitalia.org
Radiogold.it
Alessandriamagazine.it
Casalenews.it
Dialessandria.it
Atnews.it
Newsageagro.com
Ilmonferrato.it
Eventiesagre.it
Langheroeromonferrato.net
Vercellioggi.it
Langheroeromonferrato.net
Ilmonferrato.it
Vitacasalese.it
Casalenews.it
Atnews.it
Ilmonferrato.it
Vitacasalese.it
Langheroeromonferrato.net

7 Maggio
6 Maggio
6 Maggio
6 Maggio
5 Maggio
5 Maggio
5 Maggio
4 Maggio
4 Maggio
3 Maggio
3 Maggio
3 Maggio
2 Maggio
2 Maggio
2 Maggio
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1 Maggio
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Maggio
Maggio
29 Aprile
29 Aprile
29 Aprile
29 Aprile
29 Aprile
28 Aprile
28 Aprile
28 Aprile
28 Aprile
28 Aprile
27 Aprile
27 Aprile
26 Aprile
25 Aprile
20 Aprile
12 Aprile
9 Aprile
8 Aprile
7 Aprile
24 Marzo
24 Marzo
24 Marzo
21 Marzo
21 Marzo
21 Marzo

RISO & ROSE IN MONFERRATO 2016
ELENCO USCITE STAMPA LOCALE
TESTATA
IL MONFERRATO (2 servizi)
IL MONFERRATO
IL MONFERRATO (3 servizi)
IL MONFERRATO (6 servizi)
LA VITA CASALESE (5 servizi)
IL MONFERRATO (10 servizi)
IL MONFERRATO (18 servizi)
IL MONFERRATO (13 servizi)
IL MONFERRATO (15 servizi)
IL MONFERRATO (8 servizi)
IL MONFERRATO (14 servizi)
LA VITA CASALESE (14 servizi)
IL MONFERRATO (10 servizi)
IL MONFERRATO (2 servizi)
LA VITA CASALESE
IL MONFERRATO
IL MONFERRATO (2 servizi)
LA VITA CASALESE

DATA
7 GIUGNO
3 GIUGNO
31 MAGGIO
27 MAGGIO
26 MAGGIO
24 MAGGIO
20 MAGGIO
17 MAGGIO
13 MAGGIO
10 MAGGIO
6 MAGGIO
5 MAGGIO
3 MAGGIO
29 APRILE
28 APRILE
26 APRILE
22 APRILE
21 APRILE

RISO & ROSE IN MONFERRATO 2016
ELENCO USCITE RADIO – TV

RADIO
Interviste in Conferenza Stampa e durante tutto
l’evento – Dal 29 Aprile al 31 Maggio 2016

RADIO GOLD

Passaggi delle notizie degli eventi durante
l’evento

GIORNALE RADIO RAI PIEMONTE

DISCO RADIO

Passaggi spot e banner sito web durante tutto
l’evento

RADIO VEGA

Intervista il 21 Maggio 2016

TV

RAI TRE

Annuncio eventi nelle date 21 e 22 maggio
2016 – Servizio completo (durata 1 min. e 30
sec. ) in data 23 Maggio 2016 (Ore 7.30)

RETE QUATTRO

Servizio in trasmissione “Ricette all’Italiana”
in onda fra il 22 e il 28 Maggio 2016

QUARTA RETE

Passaggi delle notizie degli eventi durante i TG
in tutto l’arco della manifestazione

SKY

Servizi

Nota: il presente prospetto registra soltanto le uscite documentate; ad esso vanno aggiunti i passaggi
di notizie su Radio e TV locali grazie alla diramazione dei comunicati a cura di Mon.D.O.

USCITE STAMPA NAZIONALE
INTERPROVINCIALE
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USCITE SITI WEB

www.radiogold.it

Data: 31-05-2016

Oltre 120 mila visitatori all’edizione 2016 di Riso & Rose

Martedì, 31 Maggio 2016
CASALE MONFERRATO – Si conclude nel nome del successo il fitto mese di manifestazioni,
eventi ed iniziative collaterali della rassegna Riso & Rose in Monferrato. Il gran finale della
kermesse ha infatti registrato oltre 120 mila visitatori e flussi turistici in aumento con un
incremento rilevante di turisti stranieri e soprattutto un intenso coinvolgimento del territorio.
“Un’edizione che ha visto il coinvolgimento corale del territorio, con le sue associazioni, le
amministrazioni comunali e le aziende, interessate da una tripudio di iniziative culturali. Per il
prossimo anno si dovrà lavorare molto sulla caratterizzazione del nostro territorio per
posizionarlo e identificarlo di fronte ad un pubblico di visitatori che parla tante lingue” ha
commentato la presidente del Consorzio Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni. “Gli stranieri
giungono sempre più in visita e ciò significa che il Monferrato, dalla piana del Po alle colline
che si fregiano dei due riconoscimenti Unesco, si sta affermando come meta effettiva di turismo
internazionale. La nostra ricchezza è data dall’eterogeneità del nostro patrimonio culturale e
paesaggistico che attrae soprattutto il pubblico dell’Europa Centrale e Settentrionale” ha
concluso la presidente.
Fra sabato e domenica l’offerta degli eventi collaterali e conclusivi di Riso & Rose in
Monferrato 2016 ha ancora una volta offerto una programma vario: dalle iniziative a contatto
con la natura e lo sport come la Camminata sui sentieri di Don Bosco fra Gabiano, Villamiroglio
e Mombello Monferrato o la pedalata Asti-Casale con incontro a Moncalvo, dal mercato “High
Quality” di Casale Monferrato fino alle “Cantine Aperte” presso il Castello di

Gabiano e Mazzetti d’Altavilla-Distillatori dal 1846. Arte e cultura protagonisti anche a
Pontestura con gli appuntamenti di “Rosso Egizio” e buon pubblico anche a Casale Monferrato,
al Castello del Monferrato dove è terminato il festival “Monferrato Fluttuante”, altra occasione
di attrazione di un pubblico di turisti e visitatori locali grazie al peculiare incontro fra il
Monferrato e la cultura giapponese.

.

www.stradadelrisovercellese.it

Data: 24-05-2016

Riso&Rose 2016 al Mulino San Giovanni
HomeEventiFeaturedNotizieRiso&Rose 2016 al Mulino San Giovanni

Riso&Rose 2016 al Mulino San Giovanni
Si è svolto Domenica 22 maggio l’evento RISO&ROSE 2016, che ha coinvolto tra i nostri associati il Mulino San Giovanni di Fontanetto Po e
la Fortezza di Verrua Savoia. La manifestazione che da molti anni vede un gemellaggio tra collina e pianura, anche quest’anno ha riscosso il
successo sperato, complice la giornata di sole.

www.langheroeromonferrato.net

Data: 24-05-2016

RISO&ROSE VERSO LA CONCLUSIONE CON UN
RICCO PROGRAMMA
Redazione - 24 Maggio 2016

Riso & Rose in Monferrato, dopo tre weekend di attività, vede terminare l’edizione 2016: nel prossimo fine settimana il
programma della rassegna prevede ancora lo svolgimento di vari eventi collaterali, portando ancora una volta in Monferrato
visitatori nel ricco mese di iniziative iniziato lo scorso 29 aprile con il lancio della kermesse.
In primis, fra sabato 29 e domenica 30 maggio tutte le mostre in corso al Castello del Monferrato saranno aperte sabato e
domenica dalle 10 alle 19.
Il Festival “Monferrato Fluttuante”, dedicato all’incontro fra la cultura giapponese e quella monferrina, ha in programma i
laboratori on demand (sabato 28 maggio, nella giornata, su prenotazione) e il finissage della mostra d’arte “Japan Pop” nella
serata
di
domenica
29
maggio
con
aperitivo
e
dj
set
con
Dj
Rec
(per
informazioni
e
prenotazioni: monferratofluttuante@gmail.com oppure 342 7592189).
Inoltre, sempre a Casale Monferrato, continuano le visite (tutti i giorni fino a martedì 31 maggio, escluso il lunedì, dalle 10 alle
15 e dalle 18 alle 21) alla mostra d’arte contemporanea “Oltre l’Immaginazione”, curata dalla collettiva Art Moleto e allestita
presso i locali della prestigiosa Accademia Filarmonica di via Mameli 29, nel cuore cittadino.
Sempre a Casale Monferrato, fra sabato 28 e domenica 29 maggio, il centro storico cittadino ospiterà l’“High Quality Street
Expo” a cura di Eventiamo Group mentre presso l’Enoteca Regionale del Monferrato vi sarà la possibilità di degustazione di

vini a pagamento.
Infine Casale Monferrato e Asti saranno unite sabato 28 maggio dalla pedalata sulla“Ciclovia Romea – Da Vardacate (Casale
Monferrato) ad Hasta (Asti)”.
Il percorso attraverserà la strada più vecchia del Monferrato che univa le due città romane di Casale ed Asti e i gruppi si
incontreranno presso la Cantina Sociale di Moncalvo dove ad accogliere i partecipanti con un loro intervento, dalle ore 12, vi
saranno gli assessori al Turismo di Asti (Andrea Cerrato) e Casale Monferrato (Daria Carmi) ed il sindaco di Moncalvo Aldo
Fara, oltre agli esponenti della FIAB.
Domenica 29 maggio, nell’ambito di “Cantine Aperte” si apriranno le porte delCastello di Gabiano (Al) con visite guidate al
Castello (alle 10, 11, 15, 16 e 17; è richiesta prenotazione anticipata al numero 0142 945004); inoltre saranno possibili
degustazioni e acquisti nel locale emporio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
In cima alla collina di Altavilla Monferrato (Al) “Cantine Aperte” farà tappa anche presso Mazzetti d’Altavilla – Distillatori
dal 1846: sabato 28 maggio degustazioni libere dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 mentre domenica 29, dalle 10 alle 18, la
sede sarà aperta con visite guidate gratuite alla Distilleria e alla Barricaia con partenze alle 10.30, 11.30, 15 e 16, tour alla
Cappella Votiva “La Rotonda”, degustazioni libere, abbinamenti di distillati e Sigari Italiani con il Club ADT) e, alle 17, il
brindisi inaugurale nella Galleria '170 Anni di Grappa', artistico allestimento che permetterà agli ospiti di effettuare un
viaggio nella storia del Distillato Piemontese (info: tel. 0142 926147; eventi@mazzetti.it).
Sabato 28 maggio prevista anche la “Camminata: i sentieri di Don Bosco” fraVillamiroglio, Gabiano e Mombello
Monferrato (info: 349 2843963, 340 8082202) mentre domenica 29 maggio, dalle 10.30 alle 13, si svolgerà inoltre, nell’ambito
delle iniziative che hanno coinvolto l’Associazione Culturale Il Cemento, la “Giornata Nazionale sulle Miniere” con itinerari
di archeologia industriale nell’area fluviale di Coniolo con l’apertura del Museo Etnografico di Coniolo.
Nella foto Chiara Castellaro "La Monferrina"

www.radiogold.it
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Riso & Rose chiude col botto: oltre 43mila visitatori

Lunedì, 23 Maggio 2016
MONFERRATO – Il tempo favorevole del fine settimana e il fitto calendario di iniziative
dell’ultimo week end di Riso & Rose hanno permesso alla celebre rassegna monferrina di
mettere in mostra tutta la ricchezza storico-culturale ma anche enogastronomica e
paesaggistica non solo di numerosi borghi dell’alessandrino e del casalese ma anche del
vercellese, dell’astigiano e della lomellina. Sono state infatti queste le location protagoniste
dell’ultimo affollato appuntamento di Riso & Rose che hanno permesso ad oltre 43 mila
visitatori di immergersi in un ricco mosaico di eventi.
Due giorni dedicati alle mostre d’arte, alle degustazioni enogastronomiche del territorio, alle
visite guidate, ai laboratori, ai mercatini, alle esposizioni, alle esibizioni e a tanto altro
ancora. La coralità dell’offerta di eventi e opportunità del fine settimana appena trascorso
ha contribuito a portare i colori, i sapori, il profumo e la bellezza del Monferrato fra le vie,
le piazze, i palazzi, i cortili, le antiche dimore e persino gli infernot del territorio, attirando
migliaia di turisti.
I dati raccolti parlano chiaro: 43.440 presenze registrate conteggiando anche i circa 20 mila
partecipanti alla festa di Borgo Rovereto ad Alessandria. Sono questi i grandi numeri che
hanno segnato la chiusura dell’edizione 2016 di Riso & Rose.
Ma non finisce qui perché nel prossimo fine settimana il programma della rassegna
prevede ancora vari eventi collaterali. Sabato 29 e domenica 30 maggio proseguiranno tutte le

mostre in corso al Castello del Monferrato, visitabili dalle 10 alle 19. Il Festival “Monferrato
Fluttuante”, dedicato all’incontro fra la cultura giapponese e quella monferrina, continuerà a
stupire i visitatori con una serie di laboratori on demand che si svolgeranno, su prenotazione,
sabato 28 maggio e con il finissage della mostra d’arte “Japan Pop”, protagonista della serata
di domenica 29 maggio, accompagnato da aperitivo e dj set con Dj Rec (per informazioni e
prenotazioni: monferratofluttuante@gmail.com oppure 342 7592189).
Inoltre, sempre a Casale Monferrato, continueranno le visite, dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 21,
escluso il lunedì, alla mostra d’arte contemporanea “Oltre l’Immaginazione”, curata dalla
collettiva Art Moleto e allestita presso i locali della prestigiosa Accademia Filarmonica di via
Mameli 29, nel cuore cittadino. Sempre a Casale Monferrato, fra sabato 28 e domenica 29
maggio, il centro storico cittadino ospiterà l’“High Quality Street Expo” mentre all’Enoteca
Regionale del Monferrato vi sarà la possibilità didegustare una serie di pregiati vini.
Infine Casale Monferrato e Asti saranno unite sabato 28 maggio dalla pedalata sulla “Ciclovia
Romea – Da Vardacate (Casale Monferrato) ad Hasta (Asti)”. Il percorso attraverserà la
strada più vecchia del Monferrato che univa le due città romane di Casale ed Asti e i gruppi si
incontreranno alla Cantina Sociale di Moncalvo.
Domenica 29 maggio, nell’ambito di “Cantine Aperte” verranno aperte ai turisti le porte del
Castello di Gabiano con visite guidate alle 10, 11, 15, 16 e alle 17. (prenotazione anticipata al
numero 0142 945004). Sarà anche possibile fare acquisti e partecipare ad alcune degustazioni
nel locale emporio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Ad Altavilla Monferrato “Cantine Aperte” farà tappa invece alla distilleria Mazzetti d’Altavilla
– Distillatori dal 1846: sabato 28 maggio degustazioni libere dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle
18.30 mentre domenica 29, dalle 10 alle 18, la sede sarà aperta con visite guidate gratuite alla
Distilleria e alla Barricaia con partenze alle 10.30, 11.30, 15 e 16, tour alla Cappella Votiva
“La Rotonda”, degustazioni libere, abbinamenti di distillati e Sigari Italiani e, alle 17, il
brindisi inaugurale nella Galleria '170 Anni di Grappa', artistico allestimento che permetterà agli
ospiti di effettuare un viaggio nella storia del Distillato Piemontese (info: tel. 0142
926147; eventi@mazzetti.it).
Sabato 28 maggio fra Villamiroglio, Gabiano e Mombello Monferrato si terrà la “Camminata: i
sentieri di Don Bosco” (info: 349 2843963, 340 8082202) mentre domenica 29 maggio, dalle
10.30 alle 13, si svolgerà la “Giornata Nazionale sulle Miniere” con itinerari di archeologia
industriale nell’area fluviale di Coniolo con l’apertura del Museo Etnografico di Coniolo.

www.casalenews.it
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Più di 43mila visitatori e... tre Monferrine per l'ultimo week end di Riso & Rose
Quattordici le località coinvolte, da Rosignano ad Ozzano fino a Borgo Rovereto

Il sole decisamente primaverile di domenica scorsa ha fatto brillare le ricchezze paesaggistiche, enogastronomiche e culturali dal Vercellese all’Astigiano, dal Casalese e
Alessandrino sino alla Lomellina, protagoniste di un ultimo affollato fine settimana all’insegna di un grande richiamo turistico per il Monferrato.

Le presenze nell’ultimo intenso fine settimana di “Riso & Rose in Monferrato” sono state oltre 43 mila (43.440 il dato puntuale di presenze presso gli eventi di Riso &
Rose conteggiando anche i circa 20 mila partecipanti alla festa di Borgo Rovereto ad Alessandria). Nel weekend appena trascorso sono state quattordici le località
coinvolte e le varie manifestazioni sono state visitate da due “Monferrine”: Chiara Castellaro di Moncalvo e Martina Bonfante di Ottiglio (alle quali si è aggiunta la
Monferrina Alessia Saletta a Sala) le quali hanno portato i colori e la bellezza del Monferrato fra le vie, le piazze, gli edifici e persino gli infernot del territorio, attirando i
flash dei turisti.

E se il tavolo di lavoro sul sistema turistico avvenuto sabato mattina a Moncalvo ha visto dibattere sull’orgoglio monferrino e sulla necessità di rafforzamento della rete
locale di collaborazione turistica, certamente la coralità dell’offerta di eventi e opportunità del fine settimana appena trascorso ha contribuito a lavorare nella direzione
del richiamo di nuove presenze e dell’accoglienza con proposte varie e trasversali.

Casale Monferrato ha vissuto due giornate all’insegna degli spettacoli, le mostre e i laboratori del Festival “Monferrato Fluttuante” ma anche con le visite alle altre
esposizioni presso il Castello del Monferrato e alla mostra d’arte contemporanea “Oltre l’Immaginazione”, presso l’Accademia Filarmonica dove la cena di venerdì ha
permesso di abbinare in modo innovativo l’arte visiva al cibo. Spettatori anche al Palafiere che ha ospitato i Campionati Europei di Scherma Paraolimpica e per le vie

della città grazie ai mercatini, gli eventi di shopping e il raduno di Fiat 500 che ha fatto tappa presso la Distilleria Magnoberta, sede di degustazioni, con mostre e
bancarelle a cura del Gal Lomellina e la mostra e workshop d’arte con Michelle Hold.

Da Casale Monferrato sono partite anche le centinaia di grignolinisti che hanno visitato 23 cantine del territorio alla scoperta dei vini locali fra visite, abbinamenti
gastronomici e musica con un incremento e “ringiovanimento” di presenze giunte massicciamente da altre regioni.

A Rosignano la mostra internazionale di ricamo (con espositori anche dalla Francia) e l’apertura di nuovi infernot ha favorito grande arrivo di turisti.

Madonnari all’opera in cima all’abitato di Ozzano fra prodotti agroalimentari e fotografie mentre a Fontanetto Po la Monferrina ha attivato il mulino ad acqua “San
Giovanni” nel quale le origini della parte più antica risalgono al 1485 e dove le visite si sono unite ad arte (con il workshop di Daniela Vignati), melodie e letteratura
ottenendo anche l’intervento dell'assessore regionale Giovanna Pentenero.

Musica a Cella Monte con i giovani talenti del Monferrato Classic Festival mentre a Sala Monferrato la suggestiva serata di sabato con il tour enogastronomico si è
accompagnata alla curiosa mostra di 160 Barbie di diversi periodi, tutte ben conservate da famiglie del luogo. L’iniziativa ha appassionato i presenti i quali hanno potuto
trovare anche l’ultima creazione: una Barbie dalle sembianze della “Monferrina”.

Enogastronomia e racconti hanno intrattenuto gli ospiti del Ristorante-Vineria Porrati di Cuccaro mentre a Camino i palati sono stati catturati con la “panissa 2.0” e ad
Alessandria l’atmosfera di festa ha invaso le vie del Borgo Rovereto. Nella vicina Quargnento una folla di curiosi ha assistito al tradizionale Palio dell’Oca Bianca e
all’estemporanea di pittura organizzata nel paese natale dell’artista Carlo Carrà.

Castelli aperti a Gabiano, Giarole (con la “Festa di Beltaine), Camino, Piea d’Asti e Murisengo: in quest’ultimo paese la passeggiata fra le bancarelle del mercatino ha
riservato anche gli scorci sui balconi fioriti e decorati, allestiti in tema “riso e rose”. Lomellina protagonista con eventi legati a natura, riso, arte e cultura avvenuti a
Breme, Sartirana e Mede.

Riso & Rose in Monferrato, dopo tre weekend di attività, vede terminare l’edizione 2016: nel prossimo fine settimana il programma della rassegna prevede ancora lo
svolgimento di vari eventi collaterali, portando ancora una volta in Monferrato visitatori nel ricco mese di iniziative iniziato lo scorso 29 aprile con il lancio della
kermesse.

In primis, fra sabato 29 e domenica 30 maggio tutte le mostre in corso al Castello del Monferrato saranno aperte sabato e domenica dalle 10 alle 19. Il Festival
“Monferrato Fluttuante”, dedicato all’incontro fra la cultura giapponese e quella monferrina, ha in programma i laboratori on demand (sabato 28 maggio, nella giornata,
su prenotazione) e il finissage della mostra d’arte “Japan Pop” nella serata di domenica 29 maggio con aperitivo e dj set con Dj Rec (per informazioni e prenotazioni:
monferratofluttuante@gmail.com oppure 342 7592189). Inoltre, sempre a Casale Monferrato, continuano le visite (tutti i giorni fino a martedì 31 maggio, escluso il
lunedì, dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 21) alla mostra d’arte contemporanea “Oltre l’Immaginazione”, curata dalla collettiva Art Moleto e allestita presso i locali della
prestigiosa Accademia Filarmonica di via Mameli 29, nel cuore cittadino. Sempre a Casale Monferrato, fra sabato 28 e domenica 29 maggio, il centro storico cittadino
ospiterà l’“High Quality Street Expo” a cura di Eventiamo Group mentre presso l’Enoteca Regionale del Monferrato vi sarà la possibilità di degustazione di vini a
pagamento. Infine Casale Monferrato e Asti saranno unite sabato 28 maggio dalla pedalata sulla “Ciclovia Romea – Da Vardacate (Casale Monferrato) ad Hasta (Asti)”. Il
percorso attraverserà la strada più vecchia del Monferrato che univa le due città romane di Casale ed Asti e i gruppi si incontreranno presso la Cantina Sociale di
Moncalvo dove ad accogliere i partecipanti con un loro intervento, dalle ore 12, vi saranno gli assessori al Turismo di Asti (Andrea Cerrato) e Casale Monferrato (Daria
Carmi) ed il sindaco di Moncalvo Aldo Fara, oltre agli esponenti della FIAB. Domenica 29 maggio, nell’ambito di “Cantine Aperte” si apriranno le porte del Castello di
Gabiano (Al) con visite guidate al Castello (alle 10, 11, 15, 16 e 17; è richiesta prenotazione anticipata al numero 0142 945004); inoltre saranno possibili degustazioni e
acquisti nel locale emporio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. In cima alla collina di Altavilla Monferrato (Al) “Cantine Aperte” farà tappa anche presso Mazzetti d’Altavilla
– Distillatori dal 1846: sabato 28 maggio degustazioni libere dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 mentre domenica 29, dalle 10 alle 18, la sede sarà aperta con visite

guidate gratuite alla Distilleria e alla Barricaia con partenze alle 10.30, 11.30, 15 e 16, tour alla Cappella Votiva “La Rotonda”, degustazioni libere, abbinamenti di distillati
e Sigari Italiani con il Club ADT) e, alle 17, il brindisi inaugurale nella Galleria '170 Anni di Grappa', artistico allestimento che permetterà agli ospiti di effettuare un
viaggio nella storia del Distillato Piemontese (info: tel. 0142 926147; eventi@mazzetti.it). Sabato 28 maggio prevista anche la “Camminata: i sentieri di Don Bosco” fra
Villamiroglio, Gabiano e Mombello Monferrato (info: 349 2843963, 340 8082202) mentre domenica 29 maggio, dalle 10.30 alle 13, si svolgerà inoltre, nell’ambito delle
iniziative che hanno coinvolto l’Associazione Culturale Il Cemento, la “Giornata Nazionale sulle Miniere” con itinerari di archeologia industriale nell’area fluviale di
Coniolo con l’apertura del Museo Etnografico di Coniolo.
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Ultima giornata di Riso & Rose 2016

Domenica, 22 Maggio 2016
MONFERRATO - Prosegue anche domenica 22 maggio il successo di Riso & Rose 2016, la
kermesse che promuove a largo raggio i paesaggi e le risorse del Monferrato e che nel terzo
weekend vede protagonisti Casale, Rosignano Monferrato, Ozzano, Cella Monte, Sala
Monferrato, Fontanetto Po, Camino, Murisengo, Quargnento, Giarole, Breme, Mede,
Gabiano, Alessandria.
A Rosignano Monferrato, dalle 9 alle 19 nell'ambito della cornice di Riso e Rose si svolgerà
in piazza XI Settembre il mercatino artigianale, hobbystico e "Ricami DiVini"con
l'esposizione di ricami internazionali. A cura della "Fiber Art and..." di Milano sarà aperta al
pubblico la mostra "Moda e ricami"mentre alla Biblioteca, allo Spazio Sociale e Palazzo
Muncipale con "Omaggio alla Francia" si terranno mostre di arte, cultura e artigianato. Al
"Relais I Castagnoni" si potrà invece visitare il workshop fotografico di Anne Conway.
Per tutta la giornata il centro sarà animato da intrattenimenti, eventi musicali, spettacoli, come
quelo teatrale proposto dagli allievi della scuola media, e previste visite ai monumenti, agli
infernot. Alle 12 "Aperitivo...in Rosa"e "Pranzo delle Rose" con degustazioni di vini
monferrini e nel pomeriggio la merenda sinoira.
Domenica, dalle 10 alle 19, a Sala Monferrato sono previste visite agli infernot di San
Francesco e alla Chiesa che custodisce alcuni dipinti del Moncalvo. Per i visitatori c'é
possibilità di 'rifocillarsi con ilpunto ristoro nel centro storico.

A Cella Monte sarà la musica il filo conduttore della festa, giornata che rende omaggio ai
giovani talenti, musicisti del Monferrato. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 previste visite
guidate agli Infernot dell'Unesco.
Domenica 22 a Fontanetto Po, dalle 10, sarà possibile effettuare visite al Mulino ad acqua di
San Giovanni e partecipare al workshop d'arte di Daniela Vignati, (dalle 14 alle 18), e con
accompagnamento musicale eseguito dal flautista Manuel Staropoli ci sarà la presentazione del
libro "Il risveglio di Lara" di Giocchino Staropoli. Saranno anche proposte degustazioni, offerte
dall'Istituto alberghiero di Chivasso.
Anche Murisengo festeggia sotto l'egida dell'armonia delle note di "Riso & Rose in Musica"
con mercatino e negozi aperti per tutta la giornata. Piazza San Michele sarà cornice, dalle 9,30
delle esibizioni "Il tamburello va a scuola" mentre dalle 10 é aperta al pubblico la mostra
fotografica "Uno sguardo, tante storie" di Lorenzo Avviso. Dalle 11 alle 16,30 possibilità di
effettuare visite guidate al Castello, invece dalle 14 in centro e ai giardini i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado di Murisengo allieteranno i partecipanti a suon di musica mentre
quelli della scuola primaria proporranno lo spettacolo "Ilmondo in musica". La giornata si
concluderà con merenda sinoira e lo spettacolo alle 19 Pooh Per Caso Tribute Band.
Ritorna a Quargnento il 33° "Palio dell'Oca bianca", con la ormai nota rievocazione storica e
sfilata in costume, sbandieratori del Rione San Secondo di Asti, sfida tra i rioni e
assegnazione del Palio 2016 . Dalle 15,45, però ad aprire il clou saranno le danze e lo
spettacolo "Le Dame di Camelot" alle 14,30, non mancherà inoltre dalle 16,, l'animazione per i
bambini con "Duo Marik per bambini". Sarà aperto al pubblico il percorso d'arte Carlo
Carrà e la Basilica di San Dalmazio, mentre alle 18 tiro con balestra e alle 18,30
premiazione della collettiva estemporanea di pittura, alle 19,30 possibilità di cenare con
accompagnamento musicale all'oratorio Don Bosco.
A Giarole domenica si svolgerà la "Festa di Beltaine"- Plenilunio di Maggio", con apertura
del Castello Sannazzaro, visite guidate nelle sue sale, dalle 10 alle 18 apertura della 18° mostra
d'arte contemporanea nei suoi sotterranei. Alle 9 si terranno due percorsi con la Biciclettata in
amicizia tra il Po la collina. Dopo pranzo si terrà la premiazione del terzo concorso
fotografico "Carlo Allara" e alle 17, per i ragazzi spettacolo del laboratorio di arti circensi.
Mercatino agroalimentare, esibizioni di madonnari di Bergamo dalle 9 alle 19, collettive d'arte
"Colori del Monferrato", a cura del Circolo Ravasenga, apertura dell'esposizione
permanente "Uomini di Miniera" Vittorio Pansecchi e premiazione del concorso fotografico
"Obiettivo Ozzano"in occasione di Riso & Rose, nel centro storico di Ozzano Monferrato. In
calendario anche visite guidate a chiese, monumenti (11,30, 16, 17 e 18), all' infernot
Zavattaro e laboratorio di gessetto per i bambini. Dalla località Lavello, farà servizio una
navetta.
A Camino dalle 10 alle 18, si svolgerà la sesta edizione di "Fiera di Primavera", con
mercatini di eccellenze del territorio e artigianali e inaugurazione con banda musicale e
"Aperitivo alle Rose". Possibilità dalle 10 alle 12,30 di visitare il Castello Medievale e la nota
"Camera del re" e di godere il Concerto di musica barocca, con clavicembalo e flauto, per
terminare con Aperitivo. Dalle 12 alle 13 , a cura degli amici della panissa di Albano
Vercellese, distribuzione gratuitadella panissa. Previste, nel bel borgo
monferrino passeggiate a cavallo, curate dal Centro Ippico Pom Granin di Moncestino,
in mountain bike, viste guidate alla Fondazione Colombotto Rosso, a chiese e al Museo
dell'Arma dei Carabinieri e al Mulino Marello.
Domenica 22, Mede in occasione di Riso & Rose apre il Museo Regina Cassolo e "Raccolta
naturalistica Ugo Fantelli" al Castello Sangiuliani, dalle 10 alle 2,30 e dalle 15,30 alle 18,30.
Non solo, il centro sarà ricoperto da bancarelle di riso, di prodotti tipici e gastronomici,
previste inoltre "Tri Pas Insema"passeggiate tra le risaie.
Al castello di Gabiano si terrà "La giornata internazionale Dimore Storiche, Castelli

aperti" e "Di Grignolino in Grignolino".
Nella capitale del Monferrato, Casale, nel centro storico ritorna il mercatino biologico "Il
paniere" e sfilata dell'8° raduno delle Fiat 500 e Derivate di Morano Po. Tra gli eventi,
al Castello le mostre: Sumi, "Japan Pop Art Show", "Japanese Mood by Ken Scott",
"Reflexions", "Outsider Art", del maestro Shazo Koike, "Moln 1923-2012", laboratori con
esibizione di pittura ad inchiostro e mostra di composizioni floreali realizzate da Ohara School
of Ikebana - Garden Club Chapter Milanodi , alle 17. Al termine della dimostrazione di Ikebana,
alle 19 in anteprima nazionale si terrà la presentazione, ad ingresso gratuito, di “FINE”
performance di Teatro-Danza ispirato alla cultura ZEN e Popolare Giapponese di Schuko con
scenografia di Tomoko Nagao. A Palazzo Treville sarà invece aperta la collettiva
contemporanea "Oltre l'immaginazione", a cura di Art Moleto a cui seguirà cena con vini del
territorio nella dimora storica. Sempre al Castello all'Enoteca Regionale del Monferrato si
svolgeranno degustazioni, mentre nella Distilleria Magnoberta si svolgeranno le mostre
"Dalla foresta alla risaia" , "Arte, Risaie e Motori in Distilleria" e "Visioni" di Michelle
Hold, degustazioni e cocktail.
A Cuccaro invece si svolgerà la fiera enogastronomica campagnola "La magia delle rose e
delle Spose", con visite guidate al giardino incantato e racconti "La mitologia e i misteri della
rosa". Dalle 20 cena "Riso & Rose" al "Ristorante -vineria Porrati". Intrattenimento e
laboratorio creativo per i bambini eper concludere Concerto di blues
"A tutta natura e Cultura", sarà l'evento di Breme che domenica 22 coinvolgerà i visitatori
con la biciclettata, visite guidate ai monumenti e Risottata alla Bremese e Grigliata alla
Campagnola.
A Sartirana, si terranno invece i mercatini con i presidi di Slow Food di Lomellina e Canton
Ticino, il raduno di vespe e cinquini e risottate.
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Tra le vie, i cortili e le piazze continua la Festa di Borgo Rovereto

Domenica, 22 Maggio 2016 05:00
ALESSANDRIA - Si concluderà domenica la 22° edizione della Festa di Borgo Rovereto, con
l'invasione degli alessandrini, dei visitatori nelle vie, nelle piazze, nei cortili e nei negozi aperti
dell'antico borgo alessandrino. Un'altra giornata con un calendario ricco di appuntamenti che si
articoleranno tra arte, danza, musica, teatro, gastronomia, Street Food.
Un rione che sarà ricoperto da banchi di eccellenze, prodotti tipici, enogastronomici, di
artigianato, di abbigliamento e altro, con negozi, bar e ristoranti aperti che per l'occasione
prepareranno menù speciali, degustazioni.
Tra gli intrattenimenti musicali in via Santa Maria di Castello alla birreria Il Borgo alle 21
suoneranno i Mizzi Boys, in via Guasco, di Noi tre "Le note sui registri pop & modern
Performine Choir", in via Volturno al Moscardo ci saranno i "Biotal's. In piazza Santo
Stefano suonerà la band "I Kanikapila" e gli "Evolution Sound", e in piazza Santa Maria di
Castello si terrà invece il concerto"Kanikapila Ukulele Band".
Per i bambini, da via Vochieri partirà il Percorso sicurezza in bici, dalle 10 alle 12 e alle 16
laboratorio sulla bicicletta "Semaforo Blu", mentre in via dei Martiri, “Trenini in pista”, a
cura della Città del Sole, e ancora teatrino di burattini, animazione con il“Cervellone Quiz
One” con Angelo Cattaneo in via Guasco, e alle 17, merenda offerta dalla Centrale del Latte
di Alessandria. Alle 11 nel cortile della Camera di Commercio si terrà il flashmob di ciclisti "Il
quarto Stato della bicicletta", mentre in piazza Santo Stefano si festeggia la XII Giornata del
Naso Rosa con lo stand dell'associazione Clown Vip di Alessandria che intratterranno il
pubblico con raccontafavole, con sfilata, circo delle meraviglie, mentre in via Guasco ci
saranno letture di fiabe in dialetto, laboratorio su Emilio Salgari.
Proseguiranno in via dei Martiri anche esposizione di “Ritratti fotografici” e in via Milano
esposizione di opere degli artisti “La Boheme”, in via Guasco la mostra fotografica "Alice nel
paese delle meraviglie", in piazzetta Santa Lucia laboratorio di arte collettiva "Grandi

disegni", inoltre, in occasione della conclusione dell'anno 'scolastico', si svolgerà la sfilata di
acconciature a cura dell''Accademia professionale Viro.
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14 borghi protagonisti dell'ultimo week end di Riso & Rose

Sabato, 21 Maggio 2016 05:00
MONFERRATO - Sale l'attesa per il terzo ed ultimo fine settimana della kermesse Riso &
Rose. Dopo aver registrato oltre 28 mila visitatori la rassegna monferrina tornerà sabato 21 e
domenica 22 maggio con un ricco bagaglio di appuntamenti che coinvolgeranno ben 14
comuni tra Alessandrino, Vercellese, Pavese e Astigiano.
Saranno infatti le terre a cavallo fra le colline monferrine e la Pianura del Po le suggestive
location che per il gran finale della rassegna organizzeranno eventi enogastronomici,
passeggiate naturalistiche, concerti, manifestazioni sportive, esibizioni, mostre, visite
guidate, mercatini e tanto altro ancora. Un intenso calendario dalle variopinte sfumature che
per due giorni vedrà spiccare sovrana sui numerosi borghi protagonisti della
manifestazione, Casale Monferrato.
Sarà proprio la capitale monferrina il gran teatro che per l'ultimo fine settimana, grazie a
un lungo susseguirsi di eventi ed iniziative illuminerà la celebre rassegna. Nel Castello del
Monferrato di Casale Monferrato proseguirà il Festival “Monferrato Fluttuante”. Il
padiglione dedicato al Giappone sarà aperto il sabato e la domenica per visite alla mostra
“Japan Pop Art Show”,curata da Christian Gancitano con creazioni di Max Ferrigno e
Tomoko Nago. Inoltre in altre aree del castello si potranno visitare anche le esposizioni
“Japanese Mood by Ken Scott”, a cura di la Pila Eventi, “Reflexions”, a cura della Regione
Piemonte, “Moln 1923-2002” di Andrea Molinari e “Outsider Art”, a cura di Giorgio Bedoni.
Fra gli eventi speciali del terzo weekend che saranno ospitati nell'antica dimora casalese, tanta
attesa per il “live painting Sumi-e” che si svolgerà sabato 21 maggio alle 17 nella Cappella,
l'esibizione di pittura tradizionale giapponese con inchiostro e dalle 19 il dj set “Japan
Pop” con Dj Rec. Per gli appassionati di arte sarà imperdibile la mostra d’arte
contemporanea “Oltre l’Immaginazione”, curata dalla collettiva Art Moleto e allestita fino al
31 maggio nei locali della prestigiosa Accademia Filarmonica presso il Palazzo Treville.
L'esposizione presenterà le opere di dodici artisti monferrini e non solo: Giò Bonardi, Anne
Conway, Mark Cooper, Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Andrea Massari,
Alessandro Patrone, Roby Pissimiglia, Teresio Polastro, Bona Tolotti e Daniela Vignati.

Sempre sabato e domenica, nell'Enoteca Regionale del Monferrato del Castello di Casale
Monferrato si svolgeranno una serie di degustazioni di vini mentre per le vie del cuore pulsante
tornerà il mercatino biologico “Il Paniere” .
Nel week end la capitale monferrina del ricamo, in occasione di "Ricami DiVini",
l’esposizione internazionale di ricamo con ricamatrici da tutta Italia e dalla Francia, sarà
Rosignano Monferrato. Il piccolo borgo proporrà fra sabato 21 e domenica 22 la visita
guidata agli infernot, punti panoramici e monumenti d’arte e nel Palazzo Municipale, la
Biblioteca e lo Spazio Sociale si svolgerannomostre d’artigianato, cultura ed arte con
l’“Omaggio alla Francia”.
A Ozzano Monferrato sabato 21, dalle 20.30 alle 23, si terrà l’appuntamento con “I Colori
della Rosa: arte, gusto, stelle e fantasia” la passeggiata sotto le stelle con l’astrofilo.
A Sala Monferrato nella serata di sabato 21, dalle 19.30 alle 24 si terrà il tour
enogastronomico “Mangia in Sala” nei cortili del paese con mostra di fotografie e cartoline
d’epoca di Sala e l’esposizione “Ricordiamo gli Anni Sessanta”.
Nel vercellese, a Fontanetto Po sabato cena con la Pro Loco negli spazi della palestra
comunale di vicolo Cambi e serata a tema “La Risaia Vercellese” con il gruppo folk “Le
Mondine”.
A Camino la sesta Fiera di Primavera porterà sabato l’inaugurazione dei nuovi locali della
Biblioteca G. Serrafero e della Pro loco Caminsport con, al termine merenda sinoira.
Fra sabato 21 e domenica 22 al Castello di Piea, in provincia di Asti, si terrà “Incanto tra le
Mura” con la mostra di rarissime porcellane di Meissan e Capodimonte presso con visite
guidate, figuranti in costume del Settecento, mercatini artigianali e “Cioccolata Reale”.
A Moncalvo sabato 21 alle 11 nella Sala Consiliare del paese astigiano si svolgerà il tavolo di
lavoro “Un Territorio in Prospettiva – Monferrato 2020”.
Ad Alessandria si terrà dalle 16 alle 02 di sabato, a cura dell’Associazione Commercianti di
Borgo Rovereto la ventiduesima festa del Borgo Rovereto con concerti, enogastronomia ed
animazione.
A Giarole sabato sarà la volta della “Festa di Beltaine – Plenilunio di Maggio” con
l’apertura del Castello Sannazzaro. Dalle 14.30 vi saranno laboratori per bambini con
giullari e santinbanchi e alle 19.30 merenda sinoira seguita dallo spettacolo con “I Giullari
del Carretto” e OPS.
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Degustare Grignolino tra le cantine e le colline del Monferrato

Sabato, 21 Maggio 2016 12:03
CASALE MONFERRATO - Domenica 22 maggio le migliori cantine del
Monferrato casalese offriranno, degustando il Grignolino (con Barbera, Freisa e Mal vasia),
prodotti e piatti tipici del territorio. Le vecchie cascine, i castelli e i bellissimi vigneti faranno da
meravigliosa cornice e questa giornata in libertà. Si parte sempre (in famiglia, in gruppo, in auto,
in pullman, qualcuno persino in bicicletta…) da un punto stabilito e poi, cartina e programma
alla mano e bicchiere al collo, ciascuno è libero di organizzare il proprio giro.
Come da tradizione il tour Di Grignolino in Grignolino partirà dal Castello di Casale
Monferrato. Iscrizioni aperte sul posto tra le 10 e le 12 al costo di 30 euro per i nuovi soci Slow
Food. Sarà possibile iscriversi anche online sul sito www.cantineanordovest.com Il wine tour è a
numero chiuso, massimo 400 posti. Gli iscritti riceveranno in omaggio gli “strumenti del
mestiere” (bicchiere, sacca, cartina), per poi visitare le 23 cantine aperte. I partecipanti potranno
anche gustare un buonissimo sorbetto al cacao messicano realizzato con prodotti provenienti dai
presidi Slow Food del mondo, realizzato da Alberto Marchetti.
Alle 16, in particolare, alla Cascina di Bricco Mondalino è in programma il concerto Swing
Wine del gruppo torinese Accordi e Disaccordi. Alla sera, la Cascina La Scamuzza terrà a
battesimo un nuovo tipo di Grignolino, spumantizzato, nell'ambito della festa "Bollicine al
Tramonto".

www.torino-eventi.it
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Canti delle Mondine e workshop per “Riso & Rosa” a Fontanetto Po
Tocca anche la provincia di Vercelli «Riso & Rose in Monferrato 2016», la manifestazione che,
attraverso associazioni e aziende di quattro territori a vocazione risicola, vuole celebrare la primavera
offrendo ai visitatori un’opportunità per scoprire il territorio della piana del Po e delle colline monferrine,
con il suo patrimonio paesaggistico, naturalistico ed enogastronomico. La kermesse approda oggi e
domani a Fontanetto Po con due eventi all’insegna di cultura, tradizione e buona cucina.
Evento a tema
Questa sera, nella palestra comunale di vicolo Cambi, evento a tema «La risaia nel Vercellese» con il
gruppo folk «Le Mondine», trio vocale composto da Letizia Borgaro, Barbara Leva e Josianne Pinet. Il
loro cavallo di battaglia è l’interpretazione della cultura contadina e delle canzoni folkoristiche popolari
locali, che venivano cantate durante la monda dei campi. Le Mondine si sono esibite il 15 febbraio scorso
durante gli eventi collaterali del Festival di Sanremo, riscuotendo un grande successo. In questi mesi sono
in tour tra il Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta.
Mulino ad acqua
La kermesse Riso & Rosa continua domani sempre a Fontanetto Po; a partire dalle 10 (informazioni
0161-840120) sono previste visite guidate al Mulino di San Giovanni, testimonianza unica, nella
provincia di Vercelli, di riseria azionata dalla forza motrice dell’acqua. L’edificio contiene ancora tutte le
macchine per le varie fasi di lavorazione del risone. Inoltre è previsto anche un workshop pittorico di
Daniela Vignati (dalle 14 alle 18) e la presentazione del libro «Il Risveglio di Lara» di Gioacchino
Staropoli con accompagnamento di flauto dolce del musicista Manuel Staropoli. Per concludere
degustazioni a tema a cura dell’Istituto Alberghiero di Chivasso.
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Gran finale per Riso & Rose in Monferrato 2016
venerdì 20 maggio 2016

Il terzo weekend della rassegna “Riso & Rose in Monferrato 2016“ (sabato 21 e domenica
22 maggio), si presenta con un palinsesto davvero ricco e interessante che permetterà di
conoscere e visitare la pianura lungo il Po e la collina del Monferrato
degli infernot, Patrimonio Mondiale dell’Umanità.omenica riserverà un tripudio di eventi in 4 province
(Alessandria, Asti, Pavia e Vercelli) e ben 14 comuni coinvolgendo amministrazioni comunali,
associazioni ed aziende del territorio per celebrare al meglio la primavera monferrina offrendo ai
visitatori tante opportunità per scoprire il territorio della piana del Po e delle Colline del Monferrato con
il suo patrimonio paesaggistico, naturalistico, culturale ed enogastronomico.
La varietà dei contenuti e le campagne promozionali mirate alla ricerca di nuovi flussi turistici stanno
intanto facendo segnare i risultati desiderati: sono già 76 mila le presenze registrate nei primi due
weekend della manifestazione, in attesa del terzo intensissimo fine settimana alle porte.
Ancora una volta ci saranno proposte per tutti i gusti, dalla piana vercellese sino alle colline astigiane
passando per il Monferrato Casalese e la Lomellina: dalle mostre alle visite, dalla natura ai mercatini,
dalle rievocazioni storiche sino allo sport e alla fotografia, senza dimenticare l’enogastronomia (ved.
Allegato con il Programma Generale).
Inoltre, per consolidare le sinergie e le progettualità sul futuro del territorio monferrino il weekend
porterà un tavolo di lavoro, che si terrà sabato 21 maggio alle ore 11 presso la Sala Consiliare di
Moncalvo, città d’unione fra la provincia di Alessandria e quella di Asti.

I giovani del territorio torneranno a collaborare attivamente nel weekend al servizio di informazione
turistica presso gli eventi di Riso & Rose grazie alla partecipazione dell’Istituto Superiore Leardi di
Casale Monferrato e al Centro di Formazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Castelrosso di Chivasso.
INFO: Mon.D.O. tel. 0142/457789 - 3355620428 www.monferrato.org.
MARIO MARCHIONI (mario.marchioni@alessandriamagazine.it)
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Riso & rose della Lomellina
Gusto, arte e natura s’incontrano a Mede, Breme, Sartirana e Casale

MEDE.
La Lomellina ancora protagonista della 16esima edizione di Riso & Rose. Domani e domenica Mede, Breme e Sartirana offriranno
una serie di appuntamenti: mercatini, hobbismo, risotti “alle rose”, biciclettate nelle campagne a ridosso di Po e Sesia, eventi
gastronomici e culturali.

A Mede domenica si potranno visitare il museo "Regina Cassolo" e la raccolta naturalistica "Ugo Fantelli", collocati nel castello
Sangiuliani (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30). In piazza della Repubblica saranno allestiti il mercatino del riso e lo stand
gastronomico della Pro loco, con la collaborazione della Croce rossa italiana. Infine, varie associazioni organizzano la quarta
camminata degustativa per famiglie “Tri pas inséma da Med a Frascarò”. Info: 0384.822203.
Domenica a Breme è in programma la biciclettata “A tutta natura e cultura”. Ritrovo alle 9.30 in piazza Marconi o in piazza della
Fiera (alle spalle del municipio). Poi i partecipanti proseguiranno in via Po sino all'argine del grande fiume. In totale, fra andata e
ritorno, si percorreranno circa 16 chilometri, con un tempo medio di circa tre ore. In paese si potranno degustare la risottata alla
bremese e la grigliata alla campagnola. Dalle 9.30 alle 18.30 visite gratuite ai monumenti storici: dall'ex abbazia benedettina di San
Pietro, oggi sede del municipio, alla cripta e al battistero.
A Sartirana gli eventi sono promossi dalla Pila in collaborazione con il Comune e l'associazione Brunoldi Ceci. Domani, alle 17,
nelle sale della Pila di piazza Ludovico da Breme sarà inaugurata la mostra dell'artista valdostana Laura Francescato.
All'inaugurazione presenzierà anche la Monferrina, madrina di Riso&Rose. Domenica, dalle 10 alle 19, la grande corte della Pila
ospiterà il Mercato dei prodotti dei presidi Slowfood di Vigevano e Lomellina e del Canton Ticino: le bancarelle suggelleranno
l'amicizia tra i Comuni di Sartirana e di Morcote. Non mancherà una commemorazione di Umberto Eco nel “Nome della rosa”. Alle

10 al Giardinetto estivo di via Roma è in agenda il raduno “Due ruote in Lomellina”: moto, Vespe e “cinquantini” inizieranno un
percorso attraverso le risaie della Lomellina con ritorno a Sartirana. Alle 13 sarà servito il risotto alle rose, oltre alla degustazione
dei prodotti Slow food. La manifestazione
proseguirà fino alle 19.
Nel fine settimana la Pila trasferirà a Casale Monferrato la mostra "Japanese Mood by Ken Scott":nel cortile del castello Paleologi
creazioni dello stilista cult degli anni Sessanta e Settanta ispirate allo stile giapponese.
Umberto De Agostino
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Gli eventi del Terzo Weekend di Riso & Rose in Monferrato 2016
Sat 22:00, 2016-05-21
Sun 19:00, 2016-05-22
Il gusto della “panissa” tipica della piana del Po, le visite ai suggestivi infernot sotterranei ed ancora la scoperta di castelli, mostre d’arte,
rievocazioni storiche, gastronomia del Monferrato, ricami internazionali e tante occasioni di svago fra natura e fiori!
Tutto ciò e molto di più nel terzo ed ultimo weekend di “Riso & Rose in Monferrato 2016”!
Questa suggestiva terra che vi aspetta fra Sabato 21 e Domenica 22 Maggio con i tanti eventi ambientati in un vero e proprio paradiso
paesaggistico fra gli specchi d’acqua della piana del Po e le panoramiche colline del vino… a una sola ora da Milano, Torino e Genova!
Potrai scegliere fra decine di iniziative per tutti i gusti e per tutta la famiglia… senza dimenticare i gustosi “Menù Riso & Rose”!
Preparati a vivere un nuovo weekend nella magia del Monferrato e scopri il programma completo su:
http://www.monferrato.org/ita/blog/riso-rose-in-monferrato-2016-il-programma-dettagliato-del-secondo-weekend-14-15maggio/9ff03dc44433be0a581c8fb5a3e3aee4.html
Info: mondo@monferrato.org
PROGRAMMA DETTAGLIATO:
Sabato 21 e Domenica 22 Maggio 2016

Nel terzo weekend di “Riso & Rose, presso il Castello del Monferrato di Casale Monferrato (Al) continuerà il Festival “Monferrato Fluttuante”. Il
padiglione dedicato al Giappone, realizzato godendo della collaborazione dell'Assessorato alla Cultura di Casale Monferrato e del Patrocinio del
Consolato Generale del Giappone in Italia, sarà aperto il sabato e la domenica per visite alla mostra “Japan Pop Art Show”, curata da Christian
Gancitano (al secondo piano del Castello) e con creazioni di Max Ferrigno e Tomoko Nago (con opere di special guest fra i quali la designer Rina
Fukushima, riattualizzatrice dei pattern Kimono). Inoltre saranno visitabili anche nel weekend prossimo le esposizioni “Japanese Mood by Ken
Scott”, a cura di la Pila Eventi (presso la Sala Archi del Cortile del Castello), “Reflexions”, a cura della Regione Piemonte (presso la Cappella del
Castello), “Moln 1923-2002” di Andrea Molinari (presso la Sala della Manica Lunga) e (all’interno del Castello, al secondo piano) “Outsider Art”, a
cura di Giorgio Bedoni.
Fra gli eventi speciali del terzo weekend, presso il Castello di Casale Monferrato, figurano (sabato 21 maggio, alle ore 17, presso la Cappella), il
“live painting Sumi-e” con esibizione di pittura tradizionale giapponese con inchiostro e dalle 19 il dj set “Japan Pop” con Dj Rec. Domenica 22
maggio alle 15.30 sono previsti la mostra Sumi-e dei lavori del maestro Shazo Koike, i laboratori Sumi-e e Fiori Ikebana (dalle 15.30, con piante e
fiori locali, su prenotazione) con mostra di fiori e dimostrazioni dal vivo (alle 17 Mostra di Fiori ikebana con incontro con il Garden Club Chapter
Ohara) mentre nel tardo pomeriggio si terrà uno spettacolo ispirato alla cultura giapponese. Dal titolo “Fine”, con scenografia di Tomoko Nagao e
con la performer Schuko Danza.
Per maggiori info sulla mostra: http://www.deodato.com/wp/blog/tag/monferrato-fluttuante/

Inoltre a Casale Monferrato continuano le visite (tutti i giorni fino al 31 maggio, escluso il lunedì, dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 21) alla mostra d’arte
contemporanea “Oltre l’Immaginazione”, curata dalla collettiva Art Moleto e allestita presso i locali della prestigiosa Accademia Filarmonica presso il
Palazzo Treville di via Mameli 29, nel cuore cittadino. La mostra, che vede diversi artisti partecipanti impegnati in eventi trasversali sul territorio
durante il mese di “Riso & Rose”, presenta le opere di dodici artisti monferrini e non solo: Giò Bonardi, Anne Conway, Mark Cooper, Ilenio Celoria,
Piero Ferroglia, Michelle Hold, Andrea Massari, Alessandro Patrone, Roby Pissimiglia, Teresio Polastro, Bona Tolotti e Daniela Vignati. Si tratta di
quadri ed installazioni che trovano ubicazione nelle sale dello storico palazzo casalese. Inoltre Art Moleto propone per venerdì 20 maggio
un’occasione di incontro fra arte e sapori: alle 19.30 i visitatori saranno attesi per il brindisi di benvenuto e il tour alla mostra che verrà seguito dalla
cena (alle ore 20) nelle stanze della dimora storica della Filarmonica. Sarà un menù tutto particolare, in quanto si potranno gustare piatti ispirati alle
opere in mostra, abbinati ai vini del territorio delle cantine Tenuta Tenaglia, Tenuta Santa Caterina e Alemat. La cena “Oltre l’Immaginazione”
presenta come un'opera un piatto, all’insegna di bellezza e gusto. Ecco le portate che verranno gustate dai commensali: (Entrée di Benvenuto)
Insalata Russa, abbinata a “Flowers di Alessandro Patrone, (Antipasto) Peperone in "bagna cauda" scomposto, abbinato a “Quietly blossoming” di
Michelle Hold. (Primo) Riso, zafferano, arancia e liquirizia, abbinato a “Opening the closed” di Mark Cooper, (Secondo) Dentice tricolore in crosta
con salsa alle erbette fini, abbinato a “Ricerca 2016” di Piero Ferroglia e (Dolce) Semifreddo al mojito, abbinato a
“I luoghi e il silenzio” di Ilenio Celoria. Per prenotazioni rivolgersi al numero telefonico 335 5452237.
È possibile visionare il catalogo on-line:
https://issuu.com/michellehold/docs/oltre_l_immagine-catalogo.

Dal 17 al 22 maggio il Palafiere di Casale Monferrato ospita i Campionati Europei di Scherma Paraolimpica, organizzati dal Comitato Assolu.To

2015, incaricato dalla Federazione Italiana Scherma (info: 0142 444268). Presso l’Enoteca Regionale del Monferrato al Castello di Casale
Monferrato si svolgeranno, sabato e domenica, degustazioni mentre per le vie di Casale sabato 21 maggio tornerà il mercatino biologico “Il Paniere”
in piazza Mazzini e domenica 22 ci si potrà dedicare allo shopping in via Cavour a cura del Consorzio “Casale c’è”.
Inoltre, sempre a Casale Monferrato, sabato 21 e domenica 22, si svolgerà “Un Ruggito per la Ricerca”, la vendita venefica di oggetti d’arte a cura
del Lions Club Casale Marchesi di Monferrato e domenica 22 nel centro storico vi sarà la sfilata dell’ottavo raduno delle Fiat 500 e Derivate di
Morano Po a cura degli Amici della 500.
Presso la Distilleria Magnoberta, domenica 22, si svolgeranno (ore 10-18) nel contenitore di “Arte, Risaie e Motori in Distilleria” la mostra “Dalla
Foresta alla Risaia” con mercatino di riso, prodotti tipici e libri a tema a cura del Gal Lomellina, la mostra con le “Visioni” di Michelle Hold con
workshop “Collage” per bambini alle ore 15, (info: 334 7864141) visite alla distilleria con degustazione e cocktail e raduno di “500”, organizzato in
mattinata dal Club di Morano.
Domenica 22 è giornata da trascorrere “Di Grignolino in Grignolino”, a cura di Slow Food Piemonte e della Condotta Slow Food Monferrato
Casalese (info: 335 8392110) con visite e degustazioni alle cantine di tutto il territorio casalese produttrici del tipico rosso del Monferrato. La
partenza avviene dal Castello di Casale e il tour include varie cantine che resteranno aperte dalle 10 alle 19. L’evento avrà quest’anno un’anteprima
nella serata di sabato 21 maggio. La Locanda dell’Arte di Solonghello ospiterà dalle 19 l’aperitivo con i 23 vigneron che daranno vita al tour “Di
Grignolino in Grignolino” del 22 maggio con degustazione libera tra le declinazioni del Grignolino, dal “classico” allo “storico/riserva”; occasione per
comparare stili e caratteri dei produttori, nonché le tendenze sulle quali si sta costruendo la personalità del territorio. Una trentina le etichette in
degustazione, con accompagnamento a buffet. Segue, alle 20.30, una cena “estrema” che metterà in comparazione Coquillage e Grignolino (info:
0142 940108).
Nei paesi, Riso & Rose farà tappa a Rosignano Monferrato (Al) con l’evento “Ricami diVini”: la capitale monferrina del ricamo propone fra sabato 21
e domenica 22 (dalle 9 alle 19) l’esposizione internazionale di ricamo con ricamatrici da tutta Italia e dalla Francia. Sarà visitabile la mostra “Moda &
Ricami” (Fashion and Embroidery), a cura della Galleria “Fiber Art and…” di Milano. Nel centro storico visita guidata agli infernot, punti panoramici e
monumenti d’arte e, presso il Palazzo Municipale, la Biblioteca e lo Spazio Sociale si svolgeranno mostre d’artigianato, cultura ed arte con
l’“Omaggio alla Francia”. Domenica, dalle 9 alle 19, in piazza XI Settembre mercatino degli artigiani e degli hobbisti di qualità mentre nel centro
storico e nei giardini privati si terranno eventi musicali, spettacoli artistici e momenti di animazione. Dalle 12 presso il Palazzo Municipale
“Aperitivo… in Rosa” con, a seguire il “Pranzo delle Rose” con assaggi di vini locali. Nel pomeriggio le De.Co. saranno in degustazione e si terrà la
merenda sinoira. Nel cortile della Biblioteca Civica gli studenti della scuola media cureranno il “Teatro dei Ragazzi”. Le luci nel castello segneranno
il gran finale presso la balconata panoramica. Dalle 9.30 alle 18 di domenica il Relais I Castagnoni di Rosignano ospiterà il workshop fotografico di
Anne Conway.
A Ozzano Monferrato (Al) si terrà l’appuntamento con “I Colori della Rosa: arte, gusto, stelle e fantasia”: sabato 21 passeggiata sotto le stelle con
l’astrofilo (dalle 20.30 alle 23) e domenica mercato agroalimentare (dalle 9 alle 19) nel centro storico con esibizioni di madonnari da Bergamo,
collettive d’arte “Colori di Maggio” a cura del Circolo Ravasenga e “Forza e Bellezza della Natura”, con l’Associazione Dire, Fare, Disegnare. Alle 11
premiazione del concorso fotografico “Obiettivo Ozzano”, a casa Barbano (a cura dell’Associazione OperO). Inoltre dalle 14.30 laboratorio del
gessetto per bambini (info: 0142 487153). Dalle 10 alle 16.30 il Centro Sportivo Comunale ospita il torneo di calcio giovanile (Tredicesimo Memorial
Enzo Rollino) mentre dalle 12 alle 15 sono effettuabili visite all’infernot Zavattaro, ai monumenti e chiese (11.30, 16, 17 e 18), Inoltre verrà aperta
l’esposizione permanente Vittorio Pansecchi dal titolo “Uomini di Miniera” (con OperO). La navetta farà servizio da località Lavello.
A Cella Monte (Al) domenica 22 alle 17 appuntamento musicale con i giovani talenti del Monferrato Classic Festival e dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
17 visite agli infernot Unesco.
A Sala Monferrato (Al) nella serata di sabato 21 (ore 19.30-24) si terrà il tour enogastronomico “Mangia in Sala” nei cortili del paese con mostra di
fotografie e cartoline d’epoca di Sala e l’esposizione “Ricordiamo gli Anni Sessanta”. Domenica, dalle 10 alle 19, esposizioni aperte e visite
all’infernot di San Francesco. Inoltre la chiesa sarà aperta con i dipinti del Moncalvo e sarà allestito il punto ristoro nel centro storico.
A Fontanetto Po (Vc) sabato cena con la Pro Loco (presso la palestra comunale di vicolo Cambi) e serata a tema “La Risaia Vercellese” con il
gruppo folk “Le Mondine” mentre domenica 22 (dalle 10) visite guidate al Mulino San Giovanni, esempio unico, alimentato interamente con la forza
dell’acqua (info: 0161 840120); inoltre workshop pittorico di Daniela Vignati (dalle 14 alle 18) e presentazione del libro “Il Risveglio di Lara” di
Gioacchino Staropoli con accompagnamento di flauto dolce del musicista Manuel Staropoli e degustazioni a tema a cura dell’Istituto Alberghiero di
Chivasso).
A Camino (Al) la sesta Fiera di Primavera porterà sabato l’inaugurazione dei nuovi locali della Biblioteca G. Serrafero e della Pro loco Caminsport
con , al termine merenda sinoira. Domenica dalle 10 alle 18 si terrà la sesta Fiera di Primavera mercatini di artigianato e tipicità con la “turta ‘d
ciapette De.Co. Alle 10 si inaugurerà il percorso espositivo con la Banda musicale e l’Aperitivo alle Rose, a cura della Pro Loco. Fra le 12 e le 13
distribuzione gratuita di panissa 2.0 (tipico risotto vercellese) con gli Amici della Panissa di Albano Vercellese d altre specialità. Durante la giornata:
passeggiate a cavallo (con Circolo Ippico Pom Granin di Moncestino), escursioni in mountain bike, visite guidate gratuite alle chiese a chiese, alla
Fondazione Colombotto Rosso (10.30-12.30 e 14.30-18.30), al Museo dell’Arma dei Carabinieri (info: 339 6187400) e al Mulino Marello. Al Castello
medievale domenica visite guidate dalle 10 alle 12.30 con apertura della Camera del Re mentre alle 17 si terrà il concerto di clavicembalo e flauto
con musica barocca e successivo aperitivo del castello (info: 329 7265678).
A Murisengo (Al) domenica 22 il centro storico propone “Riso & Rose in Musica”, il mercatino con giardini e negozi aperti tutto il giorno. In piazza
della Vittoria, dalle 9.30, esibizioni del progetto della Federazione Italiana Pallatamburello con il Miur “Il Tamburello va a scuola”. Nella Chiesa di
San Michele, dalle 10, sarà visitabile la mostra fotografica “Uno sguardo, tante storie” di Lorenzo Avico. In piazza Boario (alle 10 e alle 15) si andrà
a spasso per Murisengo con gli story tellers mentre, dalle 14, musica per le vie con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Murisengo
con spettacoli itineranti anche nei giardini aperti. In piazza Boario, alle 17, spettacolo “Il Mondo in Musica” con i ragazzi della Scuola primaria di
Murisengo e alle 18.30 merenda sinoira e alle 19 Pooh Per Caso Tribute Band. Dalle 11 alle 16.30 il Castello di Murisengo resterà aperto per visite

guidate.

Fra sabato 21 e domenica 22 si terrà “Incanto tra le Mura” con la mostra di rarissime porcellane di Meissan e Capodimonte presso il dominante
Castello di Piea (At) con visite guidate, figuranti in costume del Settecento, mercatini artigianali e “Cioccolata Reale” (su prenotazione, info: 0141
901641). Dalle 10.30 alle 19 di domenica 22 vi sarà la presenza di mercatini artigianali a cura dell’Associazione Creare col Cuore.
A Moncalvo (At) sabato 21 alle 11 in Sala Consiliare si terrà il tavolo di lavoro “Un Territorio in Prospettiva – Monferrato 2020” presso la Sala
Consiliare.
A Quargnento (Al) andrà in scena domenica 22 il trentatreesimo Palio dell’Oca Bianca con mercatino “Riso & Rose” dalle 9 alle 19. Dalle 14.30
danze e spettacolo con “Le Dame di Camelot”. Alle 15.45 rievocazione storica con sfilata in costume, tamburini e sbandieratori del Rione San
Secondo di Asti. Dalle 16 alle 19 animazione “Duo Marik per bambini” e alle 17 assegnazione del Palio 2016 con la sfida fra i rioni in piazza. Dalle
18 tiro con la balestra e alle 18.30 premiazione della settima estemporanea di pittura. Alle 19.30 cena musicale con party band sound check presso
l’aia dell’Oratorio Don Bosco. Saranno inoltre aperti la Basilica di San Dalmazio e il percorso d’arte Carlo Carrà.
A Cuccaro Monferrato (Al) domenica 22 si terrà “La Magia delle Rose e delle Spose”, fiera enogastronomica campagnola (dalle 10 alle 24) con
visita al giardino incantato e racconti “La mitologia e i misteri della rosa” e, dalle 20, cena Riso & Rose (info: 338 4970849) presso il RistoranteVineria Porrati. Dalle 16 laboratorio creativo per bambini e concerto blues.
Ad Alessandria si terrà, a cura dell’Associazione Commercianti di Borgo Rovereto la ventiduesima festa del Borgo Rovereto con concerti,
enogastronomia ed animazione (dalle 16 alle 02 di sabato 21, con l’apertura dei cortili con musica e storia, e dalle 9 alle 21 di domenica 22 con
concerti, curiosità enogastronomiche e animazione).
A Giarole (Al) si terrà la “Festa di Beltaine – Plenilunio di Maggio” con l’apertura, nei giorni di sabato e domenica, del Castello Sannazzaro. Dalle
14.30 di sabato vi saranno laboratori per bambini con giullari e santinbanchi e alle 19.30 merenda sinoira seguita dallo spettacolo con “I Giullari del
Carretto” e OPS (con l’augurio di Beltaine e il canto della luna piena di maggio). Domenica dalle 10 alle 18 mostra d’arte contemporanea nei
sotterranei con visite guidate alle sale del castello e vendita riso (ore 11, 15, 16 e 17). Alle 9 di domenica parte la biciclettata in amicizia tra il Po e la
Collina (due percorsi). Il pranzo sarà seguito dalla presentazione del terzo concorso fotografico Carlo Allara e, alle 17, dallo spettacolo dei ragazzi
del laboratorio di arti circensi.
A Breme (Pv) si terrà l’evento “A tutta Natura e Cultura”: domenica 22 biciclettata su due percorsi (ritrovo sulla piazza del Comune alle 9.30),
risottata alla Bremese e Grigliata alla Campagnola. Dalle 9.30 alle 18.30 visite autoguidate gratuite ai monumenti storici con locandina omaggio
mentre a Sartirana (Pv) in collaborazione con La Pila andrà in scena “L’Internazionalità della Collina”: nella serata di sabato 21 si terranno la mostra
di Laura Francescato, l’apericena della Rosa, e (domenica, dalle 10 alle 18) il mercatino con i presidi Slow Food di Lomellina e Canton Ticino con la
“commemorazione di Umberto Eco nel Nome della Rosa”. Inoltre si terranno risottate e il raduno di vespe e cinquantini (con Comune e
Associazione Brunoldo Ceci) dal titolo “Due Ruote in Lomellina”.
Infine a Mede (Pv) Riso & Rose in Lomellina porterà domenica l’apertura del Museo Regina Cassolo e della raccolta naturalistica Ugo Fantelli
presso il Castello Sangiuliani (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30), con il mercatino del riso e stand gastronomico della Pro Loco (in piazza
della Repubblica) e camminata per famiglie “Tri Pàs Inséma”, fra le risaie e la campagna lomellina (info: 0384 822203)
Venerdì 20 maggio ore 10 appuntamento con il Parco Fluviale del Po e dell’Orba insieme al Comune di Trino per l’inaugurazione dell’area pic nic
Poetto (Trino- Vc). Info: 335 8001549.
Il Castello di Gabiano ospita inoltre il 22 maggio la Giornata Nazionale Dimore Storiche, Castelli Aperti e “Di Grignolino in Grignolino”.
Riso & Rose si concluderà poi domenica 29 maggio con il finissage di “Monferrato Fluttuante” a Casale Monferrato, l’“High Quality Street Expo” nel
centro storico di Casale (sabato 28 e domenica 29 maggio), il percorso ciclistico “Ciclovia Romea” da Casale ad Asti (domenica 29), le “Cantine
Aperte” (visite guidate al Castello e degustazioni) al Castello di Gabiano (Al) (domenica 29), l’evento “Spirito di Primavera” in cima alla collina di
Altavilla Monferrato (Al) presso Mazzetti d’Altavilla – Distillatori dal 1846 (domenica 29, dalle 10 di mattina fino alle 18 con visite guidate,
degustazioni, abbinamenti di grappe e Sigari Italiani con il Club ADT), gli itinerari di archeologia industriale dell’Associazione Culturale Il Cemento
nell’ambito della Giornata Nazionale sulle Miniere (domenica 29) ed ancora la camminata sui sentieri di Don Bosco fra Villamiroglio, Gabiano e
Mombello Monferrato (Al).
Tornano, anche nel terzo weekend le opportunità culinarie dei “Menù Riso & Rose” e delle visite presso le attività che formano parte del “Mondo di
Mondo”
Per scaricare il programma dettagliato:
http://www.monferrato.org/ita/blog/riso-rose-in-monferrato-maggio-in-festa/db10d87719c05a0f2b38f5b1b534b516.html

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria e con il patrocinio di Camera di Commercio di Alessandria, Alexala, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Associazione
Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato, Ente di Gestione dei Sacri Monti.
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Gran finale per Riso & Rose

Tutti gli appuntamenti dell'ultimo fine settimana della rassegna organizzata da Mondo

Nel terzo weekend di “Riso & Rose, presso il Castello del Monferrato di Casale Monferrato (Al)
continuerà il Festival “Monferrato Fluttuante”. Il padiglione dedicato al Giappone, realizzato
godendo della collaborazione dell'Assessorato alla Cultura di Casale Monferrato e del Patrocinio
del Consolato Generale del Giappone in Italia, sarà aperto il sabato e la domenica per visite alla
mostra “Japan Pop Art Show”, curata da Christian Gancitano (al secondo piano del Castello) e con
creazioni di Max Ferrigno e Tomoko Nago (con opere di special guest fra i quali la designer Rina
Fukushima, riattualizzatrice dei pattern Kimono).
Inoltre saranno visitabili anche nel weekend prossimo le esposizioni “Japanese Mood by Ken
Scott”, a cura di la Pila Eventi (presso la Sala Archi del Cortile del Castello), “Reflexions”, a cura
della Regione Piemonte (presso la Cappella del Castello), “Moln 1923-2002” di Andrea Molinari
(presso la Sala della Manica Lunga) e (all’interno del Castello, al secondo piano) “Outsider Art”, a
cura di Giorgio Bedoni.
Fra gli eventi speciali del terzo weekend, presso il Castello di Casale Monferrato, figurano (sabato
21 maggio, alle ore 17, presso la Cappella), il “live painting Sumi-e” con esibizione di pittura
tradizionale giapponese con inchiostro e dalle 19 il dj set “Japan Pop” con Dj Rec. Domenica 22
maggio alle 15.30 sono previsti la mostra Sumi-e dei lavori del maestro Shazo Koike, i laboratori
Sumi-e e Fiori Ikebana (dalle 15.30, con piante e fiori locali, su prenotazione) con mostra di fiori e
dimostrazioni dal vivo (alle 17 Mostra di Fiori ikebana con incontro con il Garden Club Chapter
Ohara) mentre nel tardo pomeriggio si terrà uno spettacolo ispirato alla cultura giapponese. Dal
titolo “Fine”, con scenografia di Tomoko Nagao e con la performer Schuko Danza.
Per maggiori info sulla mostra: http://www.deodato.com/wp/blog/tag/monferrato-fluttuante/
Inoltre a Casale Monferrato continuano le visite (tutti i giorni fino al 31 maggio, escluso il lunedì,
dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 21) alla mostra d’arte contemporanea “Oltre l’Immaginazione”, curata
dalla collettiva Art Moleto e allestita presso i locali della prestigiosa Accademia Filarmonica presso
il Palazzo Treville di via Mameli 29, nel cuore cittadino. La mostra, che vede diversi artisti
partecipanti impegnati in eventi trasversali sul territorio durante il mese di “Riso & Rose”,
presenta le opere di dodici artisti monferrini e non solo: Giò Bonardi, Anne Conway, Mark Cooper,
Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Andrea Massari, Alessandro Patrone, Roby
Pissimiglia, Teresio Polastro, Bona Tolotti e Daniela Vignati. Si tratta di quadri ed installazioni che
trovano ubicazione nelle sale dello storico palazzo casalese. Inoltre Art Moleto propone per venerdì
20 maggio un’occasione di incontro fra arte e sapori: alle 19.30 i visitatori saranno attesi per il
brindisi di benvenuto e il tour alla mostra che verrà seguito dalla cena (alle ore 20) nelle stanze
della dimora storica della Filarmonica. Sarà un menù tutto particolare, in quanto si potranno
gustare piatti ispirati alle opere in mostra, abbinati ai vini del territorio delle cantine Tenuta
Tenaglia, Tenuta Santa Caterina e Alemat. La cena “Oltre l’Immaginazione” presenta come
un'opera un piatto, all’insegna di bellezza e gusto. Ecco le portate che verranno gustate dai
commensali: (Entrée di Benvenuto) Insalata Russa, abbinata a “Flowers di Alessandro Patrone,
(Antipasto) Peperone in "bagna cauda" scomposto, abbinato a “Quietly blossoming” di Michelle
Hold. (Primo) Riso, zafferano, arancia e liquirizia, abbinato a “Opening the closed” di Mark
Cooper, (Secondo) Dentice tricolore in crosta con salsa alle erbette fini, abbinato a “Ricerca 2016”
di Piero Ferroglia e (Dolce) Semifreddo al mojito, abbinato a “I luoghi e il silenzio” di Ilenio
Celoria. Per prenotazioni rivolgersi al numero telefonico 335 5452237.

È possibile visionare il catalogo on-line:
https://issuu.com/michellehold/docs/oltre_l_immagine-catalogo.
Dal 17 al 22 maggio il Palafiere di Casale Monferrato ospita i Campionati Europei di Scherma
Paraolimpica, organizzati dal Comitato Assolu.To 2015, incaricato dalla Federazione Italiana
Scherma (info: 0142 444268). Presso l’Enoteca Regionale del Monferrato al Castello di Casale
Monferrato si svolgeranno, sabato e domenica, degustazioni mentre per le vie di Casale sabato 21
maggio tornerà il mercatino biologico “Il Paniere” in piazza Mazzini e domenica 22 ci si potrà
dedicare allo shopping in via Cavour a cura del Consorzio “Casale c’è”.
Inoltre, sempre a Casale Monferrato, sabato 21 e domenica 22, si svolgerà “Un Ruggito per la
Ricerca”, la vendita venefica di oggetti d’arte a cura del Lions Club Casale Marchesi di Monferrato
e domenica 22 nel centro storico vi sarà la sfilata dell’ottavo raduno delle Fiat 500 e Derivate di
Morano Po a cura degli Amici della 500.
Presso la Distilleria Magnoberta, domenica 22, si svolgeranno (ore 10-18) nel contenitore di “Arte,
Risaie e Motori in Distilleria” la mostra “Dalla Foresta alla Risaia” con mercatino di riso, prodotti
tipici e libri a tema a cura del Gal Lomellina, la mostra con le “Visioni” di Michelle Hold con
workshop “Collage” per bambini alle ore 15, (info: 334 7864141) visite alla distilleria con
degustazione e cocktail e raduno di “500”, organizzato in mattinata dal Club di Morano.
Domenica 22 è giornata da trascorrere “Di Grignolino in Grignolino”, a cura di Slow Food
Piemonte e della Condotta Slow Food Monferrato Casalese (info: 335 8392110) con visite e
degustazioni alle cantine di tutto il territorio casalese produttrici del tipico rosso del Monferrato.
La partenza avviene dal Castello di Casale e il tour include varie cantine che resteranno aperte
dalle 10 alle 19. L’evento avrà quest’anno un’anteprima nella serata di sabato 21 maggio. La
Locanda dell’Arte di Solonghello ospiterà dalle 19 l’aperitivo con i 23 vigneron che daranno vita al
tour “Di Grignolino in Grignolino” del 22 maggio con degustazione libera tra le declinazioni del
Grignolino, dal “classico” allo “storico/riserva”; occasione per comparare stili e caratteri dei
produttori, nonché le tendenze sulle quali si sta costruendo la personalità del territorio. Una
trentina le etichette in degustazione, con accompagnamento a buffet. Segue, alle 20.30, una cena
“estrema” che metterà in comparazione Coquillage e Grignolino (info: 0142 940108).
Nei paesi, Riso & Rose farà tappa a Rosignano Monferrato (Al) con l’evento “Ricami diVini”: la
capitale monferrina del ricamo propone fra sabato 21 e domenica 22 (dalle 9 alle 19) l’esposizione
internazionale di ricamo con ricamatrici da tutta Italia e dalla Francia. Sarà visitabile la mostra
“Moda & Ricami” (Fashion and Embroidery), a cura della Galleria “Fiber Art and…” di Milano. Nel
centro storico visita guidata agli infernot, punti panoramici e monumenti d’arte e, presso il Palazzo
Municipale, la Biblioteca e lo Spazio Sociale si svolgeranno mostre d’artigianato, cultura ed arte
con l’“Omaggio alla Francia”. Domenica, dalle 9 alle 19, in piazza XI Settembre mercatino degli
artigiani e degli hobbisti di qualità mentre nel centro storico e nei giardini privati si terranno
eventi musicali, spettacoli artistici e momenti di animazione. Dalle 12 presso il Palazzo Municipale
“Aperitivo… in Rosa” con, a seguire il “Pranzo delle Rose” con assaggi di vini locali. Nel pomeriggio
le De.Co. saranno in degustazione e si terrà la merenda sinoira. Nel cortile della Biblioteca Civica
gli studenti della scuola media cureranno il “Teatro dei Ragazzi”. Le luci nel castello segneranno il
gran finale presso la balconata panoramica. Dalle 9.30 alle 18 di domenica il Relais I Castagnoni di
Rosignano ospiterà il workshop fotografico di Anne Conway.
A Ozzano Monferrato (Al) si terrà l’appuntamento con “I Colori della Rosa: arte, gusto, stelle e
fantasia”: sabato 21 passeggiata sotto le stelle con l’astrofilo (dalle 20.30 alle 23) e domenica
mercato agroalimentare (dalle 9 alle 19) nel centro storico con esibizioni di madonnari da
Bergamo, collettive d’arte “Colori di Maggio” a cura del Circolo Ravasenga e “Forza e Bellezza della
Natura”, con l’Associazione Dire, Fare, Disegnare. Alle 11 premiazione del concorso fotografico
“Obiettivo Ozzano”, a casa Barbano (a cura dell’Associazione OperO). Inoltre dalle 14.30
laboratorio del gessetto per bambini (info: 0142 487153). Dalle 10 alle 16.30 il Centro Sportivo
Comunale ospita il torneo di calcio giovanile (Tredicesimo Memorial Enzo Rollino) mentre dalle 12
alle 15 sono effettuabili visite all’infernot Zavattaro, ai monumenti e chiese (11.30, 16, 17 e 18),
Inoltre verrà aperta l’esposizione permanente Vittorio Pansecchi dal titolo “Uomini di Miniera”
(con OperO). La navetta farà servizio da località Lavello.
A Cella Monte (Al) domenica 22 alle 17 appuntamento musicale con i giovani talenti del

Monferrato Classic Festival e dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 visite agli infernot Unesco.
A Sala Monferrato (Al) nella serata di sabato 21 (ore 19.30-24) si terrà il tour enogastronomico
“Mangia in Sala” nei cortili del paese con mostra di fotografie e cartoline d’epoca di Sala e
l’esposizione “Ricordiamo gli Anni Sessanta”. Domenica, dalle 10 alle 19, esposizioni aperte e visite
all’infernot di San Francesco. Inoltre la chiesa sarà aperta con i dipinti del Moncalvo e sarà
allestito il punto ristoro nel centro storico.
A Fontanetto Po (Vc) sabato cena con la Pro Loco (presso la palestra comunale di vicolo Cambi) e
serata a tema “La Risaia Vercellese” con il gruppo folk “Le Mondine” mentre domenica 22 (dalle
10) visite guidate al Mulino San Giovanni, esempio unico, alimentato interamente con la forza
dell’acqua (info: 0161 840120); inoltre workshop pittorico di Daniela Vignati (dalle 14 alle 18) e
presentazione del libro “Il Risveglio di Lara” di Gioacchino Staropoli con accompagnamento di
flauto dolce del musicista Manuel Staropoli e degustazioni a tema a cura dell’Istituto Alberghiero
di Chivasso).
A Camino (Al) la sesta Fiera di Primavera porterà sabato l’inaugurazione dei nuovi locali della
Biblioteca G. Serrafero e della Pro loco Caminsport con , al termine merenda sinoira. Domenica
dalle 10 alle 18 si terrà la sesta Fiera di Primavera mercatini di artigianato e tipicità con la “turta ‘d
ciapette De.Co. Alle 10 si inaugurerà il percorso espositivo con la Banda musicale e l’Aperitivo alle
Rose, a cura della Pro Loco. Fra le 12 e le 13 distribuzione gratuita di panissa 2.0 (tipico risotto
vercellese) con gli Amici della Panissa di Albano Vercellese d altre specialità. Durante la giornata:
passeggiate a cavallo (con Circolo Ippico Pom Granin di Moncestino), escursioni in mountain bike,
visite guidate gratuite alle chiese a chiese, alla Fondazione Colombotto Rosso (10.30-12.30 e 14.3018.30), al Museo dell’Arma dei Carabinieri (info: 339 6187400) e al Mulino Marello. Al Castello
medievale domenica visite guidate dalle 10 alle 12.30 con apertura della Camera del Re mentre alle
17 si terrà il concerto di clavicembalo e flauto con musica barocca e successivo aperitivo del castello
(info: 329 7265678).
A Murisengo (Al) domenica 22 il centro storico propone “Riso & Rose in Musica”, il mercatino con
giardini e negozi aperti tutto il giorno. In piazza della Vittoria, dalle 9.30, esibizioni del progetto
della Federazione Italiana Pallatamburello con il Miur “Il Tamburello va a scuola”. Nella Chiesa di
San Michele, dalle 10, sarà visitabile la mostra fotografica “Uno sguardo, tante storie” di Lorenzo
Avico. In piazza Boario (alle 10 e alle 15) si andrà a spasso per Murisengo con gli story tellers
mentre, dalle 14, musica per le vie con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di
Murisengo con spettacoli itineranti anche nei giardini aperti. In piazza Boario, alle 17, spettacolo
“Il Mondo in Musica” con i ragazzi della Scuola primaria di Murisengo e alle 18.30 merenda
sinoira e alle 19 Pooh Per Caso Tribute Band. Dalle 11 alle 16.30 il Castello di Murisengo resterà
aperto per visite guidate.
Fra sabato 21 e domenica 22 si terrà “Incanto tra le Mura” con la mostra di rarissime porcellane di
Meissan e Capodimonte presso il dominante Castello di Piea (At) con visite guidate, figuranti in
costume del Settecento, mercatini artigianali e “Cioccolata Reale” (su prenotazione, info: 0141
901641). Dalle 10.30 alle 19 di domenica 22 vi sarà la presenza di mercatini artigianali a cura
dell’Associazione Creare col Cuore.
A Moncalvo (At) sabato 21 alle 11 in Sala Consiliare si terrà il tavolo di lavoro “Un Territorio in
Prospettiva – Monferrato 2020” presso la Sala Consiliare.
A Quargnento (Al) andrà in scena domenica 22 il trentatreesimo Palio dell’Oca Bianca con
mercatino “Riso & Rose” dalle 9 alle 19. Dalle 14.30 danze e spettacolo con “Le Dame di Camelot”.
Alle 15.45 rievocazione storica con sfilata in costume, tamburini e sbandieratori del Rione San
Secondo di Asti. Dalle 16 alle 19 animazione “Duo Marik per bambini” e alle 17 assegnazione del
Palio 2016 con la sfida fra i rioni in piazza. Dalle 18 tiro con la balestra e alle 18.30 premiazione
della settima estemporanea di pittura. Alle 19.30 cena musicale con party band sound check presso
l’aia dell’Oratorio Don Bosco. Saranno inoltre aperti la Basilica di San Dalmazio e il percorso d’arte
Carlo Carrà.
A Cuccaro Monferrato (Al) domenica 22 si terrà “La Magia delle Rose e delle Spose”, fiera
enogastronomica campagnola (dalle 10 alle 24) con visita al giardino incantato e racconti “La
mitologia e i misteri della rosa” e, dalle 20, cena Riso & Rose (info: 338 4970849) presso il
Ristorante-Vineria Porrati. Dalle 16 laboratorio creativo per bambini e concerto blues.

Ad Alessandria si terrà, a cura dell’Associazione Commercianti di Borgo Rovereto la ventiduesima
festa del Borgo Rovereto con concerti, enogastronomia ed animazione (dalle 16 alle 02 di sabato
21, con l’apertura dei cortili con musica e storia, e dalle 9 alle 21 di domenica 22 con concerti,
curiosità enogastronomiche e animazione).
A Giarole (Al) si terrà la “Festa di Beltaine – Plenilunio di Maggio” con l’apertura, nei giorni di
sabato e domenica, del Castello Sannazzaro. Dalle 14.30 di sabato vi saranno laboratori per
bambini con giullari e santinbanchi e alle 19.30 merenda sinoira seguita dallo spettacolo con “I
Giullari del Carretto” e OPS (con l’augurio di Beltaine e il canto della luna piena di maggio).
Domenica dalle 10 alle 18 mostra d’arte contemporanea nei sotterranei con visite guidate alle sale
del castello e vendita riso (ore 11, 15, 16 e 17). Alle 9 di domenica parte la biciclettata in amicizia tra
il Po e la Collina (due percorsi). Il pranzo sarà seguito dalla presentazione del terzo concorso
fotografico Carlo Allara e, alle 17, dallo spettacolo dei ragazzi del laboratorio di arti circensi.
A Breme (Pv) si terrà l’evento “A tutta Natura e Cultura”: domenica 22 biciclettata su due percorsi
(ritrovo sulla piazza del Comune alle 9.30), risottata alla Bremese e Grigliata alla Campagnola.
Dalle 9.30 alle 18.30 visite autoguidate gratuite ai monumenti storici con locandina omaggio
mentre a Sartirana (Pv) in collaborazione con La Pila andrà in scena “L’Internazionalità della
Collina”: nella serata di sabato 21 si terranno la mostra di Laura Francescato, l’apericena della
Rosa, e (domenica, dalle 10 alle 18) il mercatino con i presidi Slow Food di Lomellina e Canton
Ticino con la “commemorazione di Umberto Eco nel Nome della Rosa”. Inoltre si terranno
risottate e il raduno di vespe e cinquantini (con Comune e Associazione Brunoldo Ceci) dal titolo
“Due Ruote in Lomellina”.
Infine a Mede (Pv) Riso & Rose in Lomellina porterà domenica l’apertura del Museo Regina
Cassolo e della raccolta naturalistica Ugo Fantelli presso il Castello Sangiuliani (dalle 10 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 18.30), con il mercatino del riso e stand gastronomico della Pro Loco (in piazza
della Repubblica) e camminata per famiglie “Tri Pàs Inséma”, fra le risaie e la campagna lomellina
(info: 0384 822203)
Venerdì 20 maggio ore 10 appuntamento con il Parco Fluviale del Po e dell’Orba insieme al
Comune di Trino per l’inaugurazione dell’area pic nic Poetto (Trino- Vc). Info: 335 8001549.
Il Castello di Gabiano ospita inoltre il 22 maggio la Giornata Nazionale Dimore Storiche, Castelli
Aperti e “Di Grignolino in Grignolino”.
Riso & Rose si concluderà poi domenica 29 maggio con il finissage di “Monferrato Fluttuante” a
Casale Monferrato, l’“High Quality Street Expo” nel centro storico di Casale (sabato 28 e domenica
29 maggio), il percorso ciclistico “Ciclovia Romea” da Casale ad Asti (domenica 29), le “Cantine
Aperte” (visite guidate al Castello e degustazioni) al Castello di Gabiano (Al) (domenica 29),
l’evento “Spirito di Primavera” in cima alla collina di Altavilla Monferrato (Al) presso Mazzetti
d’Altavilla – Distillatori dal 1846 (domenica 29, dalle 10 di mattina fino alle 18 con visite guidate,
degustazioni, abbinamenti di grappe e Sigari Italiani con il Club ADT), gli itinerari di archeologia
industriale dell’Associazione Culturale Il Cemento nell’ambito della Giornata Nazionale sulle
Miniere (domenica 29) ed ancora la camminata sui sentieri di Don Bosco fra Villamiroglio,
Gabiano e Mombello Monferrato (Al).
Tornano, anche nel terzo weekend le opportunità culinarie dei “Menù Riso & Rose” e delle visite
presso le attività che formano parte del “Mondo di Mondo”
Per scaricare il programma dettagliato:
http://www.monferrato.org/ita/blog/riso-rose-in-monferrato-maggio-infesta/db10d87719c05a0f2b38f5b1b534b516.html

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno di Regione Piemonte,
Provincia di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il patrocinio di
Camera di Commercio di Alessandria, Alexala, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Associazione
Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato, Ente di Gestione dei Sacri Monti.
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Sabato 21 e domenica 22 gran finale per Riso & Rose in Monferrato
Dettagli
Pubblicato: 19 Maggio 2016

Gran finale per Riso & Rose in Monferrato 2016 che domenica riserverà un tripudio di eventi in 4 province (Alessandria, Asti, Pavia e Vercelli) e ben
14 comuni coinvolgendo amministrazioni comunali, associazioni ed aziende del territorio per celebrare al meglio la primavera monferrina offrendo ai
visitatori tante opportunità per scoprire il territorio della piana del Po e delle Colline del Monferrato con il suo patrimonio paesaggistico, naturalistico,
culturale ed enogastronomico.
Ancora una volta ci saranno proposte per tutti i gusti, dalla piana vercellese sino alle colline astigiane passando per il Monferrato Casalese e la
Lomellina: dalle mostre alle visite, dalla natura ai mercatini, dalle rievocazioni storiche sino allo sport e alla fotografia, senza dimenticare
l’enogastronomia. Per consolidare le sinergie e le progettualità sul futuro del territorio monferrino il weekend porterà un tavolo di lavoro.
“Per confrontarci attivamente su questo tema abbiamo organizzato, nell’ambito di Riso&Rose 2016, un appuntamento a Moncalvo, città d’unione fra
la provincia di Alessandria e quella di Asti”, spiega l’assessore al Turismo e alla Cultura di Casale Monferrato Daria Carmi. L’incontro si terrà sabato
21 maggio alle ore 11 presso la Sala Consiliare di Moncalvo (piazza Buronzo 2). I giovani del territorio torneranno a collaborare attivamente nel
weekend al servizio di informazione turistica
presso gli eventi di Riso & Rose grazie alla partecipazione dell’Istituto Superiore Leardi di Casale Monferrato e al Centro di Formazione Casa di
Carità Arti e Mestieri di Castelrosso di Chivasso.
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CAMINO - Ultimo fine settimana per la manifestazione “Riso & Rose in
Monferrato” - Inaugurazione della nuova biblioteca
(g.bar.) - Ultimo fine settimana per la sedicesima manifestazione di Riso &
Rose in Monferrato, per sabato 21 e domenica 22 maggio.
Sabato ore 16, inaugurazione dei nuovi locali della Biblioteca
omunale ‘Gabriele Serrafero’ e della Pro Loco Caminsport.
Saranno ospiti le maschere di Torino Gianduja e Giacometta.
Al termine merenda sinoira.
Domenica dalle 10 alle 18 in via Roma, sesta Fiera di Primavera,
mercatino di enogastronomia, artigianato e tipicità locali.
Inaugurazione con banda musicale.
Dalle 12 alle 13 distribuzione gratuita di panissa, specialità tipiche e vini di
produttori locali.
Durante la giornata luna park, passeggiate con i cavalli del circolo ippico Pom
Granin di Moncestino, escursioni in mountain bike con accompagnatori;
“Giochi del cortile’ sul piazzale del Municipio; visite guidate gratuite alla Chiesa
di San Gottardo (XI sec.), alla Chiesa di San Lorenz (nel pomeriggio), e alla
Casa-Museo di Colombotto Rosso in via Serra 72 (10,30-12,30 e 14,30-18,30).
E ancora al Museo dell’Arma dei Carabinieri (su prenotazione al 339.6187400),
al Mulino Marello (via Pontestura 80).
Visite guidate al Castello dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Per le 17 è in
programma un concerto di clavicembalo e flauto con musica barocca, a seguire
aperitivo sul terrazzo panoramico del castello
(Iniziative a pagamento, per il concerto richiesta prenotazione: 329 7265678).
Per Riso & Rose, il gran finale coinvolge anche le altre le altre località:
Rosignano, Ozzano, Cella Monte, Sala, Fontanetto (Vercelli), Murisengo,
Quargnento, Borgo Rovereto di Alessandria, Giarole ed in Lomellina Mede,
Breme e Sartirana.
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Riso & Rose, uno scoppiettante finale: sabato e domenica la kermesse farà tappa in 14
Comuni e 4 province

Casale Monferrato | 20/05/2016 — Gran finale per Riso & Rose in Monferrato 2016 che ha già raggiunto le 76mila presenze e che domenica riserverà un tripudio di eventi

in 4 province (Alessandria, Asti, Pavia e Vercelli) e ben 14 Comuni coinvolgendo amministrazioni comunali, associazioni ed aziende del territorio per celebrare al meglio
la primavera monferrina offrendo ai visitatori tante opportunità per scoprire il territorio della piana del Po e delle colline del Monferrato con il suo patrimonio
paesaggistico, naturalistico, culturale ed enogastronomico.
Il servizio su Il Monferrato di venerdì 20 maggio 2016

www.ilmonferrato.it
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Domenica 22 maggio: visita dimore storiche - La scheda
Ozzano, Giarole, Gabiano... — Domenica 22 maggio saranno visitabili gratuitamente cinque residenze storiche private dell’Alessandrino: il Castello di Gabiano, il Castello

di Ozzano Monferrato, il Castello di Piòvera, il Castello Sannazzaro di Giarole e la Tenuta La Marchesa di Gavi Dopo il grande successo dello scorso anno, arriva in
Piemonte la sesta edizione delle Giornate Nazionali A.D.S.I., l’iniziativa annuale dell’Associazione delle Dimore Storiche Italiane, con una novità per il suo folto pubblico
riguardante la durata dell’iniziativa, che sarà concentrata in una giornata, domenica 22 maggio 2016, anziché in due come lo scorso anno. Invariato è invece l’obiettivo
delle Giornate Nazionali A.D.S.I. che, aprendo le dimore storiche private soggette a vincolo di tutta Italia e rendendole visitabili, intendono accrescere la consapevolezza
dell’importanza dei beni culturali privati per il patrimonio storico-architettonico italiano la cui conservazione gode di un sostegno limitato da parte del settore pubblico.
Grazie a questa iniziativa, che ha recentemente ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, i visitatori potranno accedere gratuitamente a meravigliosi castelli, palazzi, ville, cortili e giardini, spesso non aperti al pubblico, ed essere talvolta guidati
dagli stessi proprietari alla scoperta di un patrimonio storico e artistico ancora poco conosciuto.
Tra le oltre 20 dimore che prendono parte all’iniziativa dislocate in tutte le province del territorio piemontese, nell’Alessandrino si potrà effettuare un tour del
Monferrato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e delle bellezze storico-culturali della zona: apriranno infatti le porte al pubblico la Tenuta La Marchesa a
Novi Ligure che, con i suoi prestigiosi vigneti, boschi e un lago privato, si estende su una superficie di 76 ettari nella zona del Gavi, il Castello di Gabiano, tra i più antichi
e imponenti del Monferrato, di cui saranno visitabili le sale, le cantine storiche e i giardini, il Castello di Piòvera, il Castello di Ozzano Monferrato e il Castello Sannazzaro
di Giarole con un parco ottocentesco di 23.000 mq, la Chiesa di San Giacomo (sul cammino di Santiago, ndr) e la scuderia.
Ecco i dettagli per accedere alla visita delle cinque dimore in provincia di Alessandria:
Castello di Gabiano (via San Defendente, 2- 15020 Gabiano, AL): Visita di tre sale interne del castello, cortile padronale, giardino sospeso, torre panoramica, cantine
storiche e giardino labirinto. Orari: visite guidate da 1 ora ciascuna ore 10:00 – 11:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00. Prenotazione obbligatoria anticipata:
accoglienza@castellodigabiano.com. Apertura dell’emporio dei vini in orari 10:00/12:00 e 15:00/18:00 per degustazioni e acquisti. Menù a tema per il pranzo presso
l’Agriturismo del castello “3 Orologi”;
Castello di Ozzano Monferrato (via Sosso, 30 – 15039 Ozzano Monferrato AL): Visite al viale di accesso e del giardino all’italiana. La visita include una degustazione di
alcuni vini prodotti dall’Azienza Agricola Vicaria tra cui il recentemente premiato a Vinitaly con il “Star Wines 2016″ e alcuni prodotti locali. Orari: dalle 10:30 alle 13:30.
Prenotazione richiesta all’indirizzo vicara@vicara.it. Su richiesta si organizza la visita di alcuni Infernot per i quali il Monferrato, insieme al paesaggio, è stato insignito
Patrimonio UNESCO;
Castello di Piovera (via Balbi, 4 – 15040 Piovera, AL): Visita lungo i saloni del piano nobile di tutto il castello, dalla torre fino alle cantine, le antiche cucine, granai e
parco. Visita unica alle ore 15:30. Prenotazione non richiesta. Eventi collaterali nell’ambito della manifestazione “Fantasi Favolare”;
Castello Sannazzaro (via Roma, 5 – 15036 Giarole, AL): Visite al giardino e parco, alla Chiesa di San Giacomo annessa al castello, e a parte delle scuderie e dei fondi.
Orari: visite libere dalle 11:00 alle 18:00. Possibilità di visite guidate (8 € a persona, bambini fino a 12 anni gratis) agli interni del castello agli orari 11:00- 15:00-16:0017:00. Eventi collaterali organizzati in collaborazione con il Comune di Giarole e la Proloco nell’ambito della manifestazione “Riso e Rose 2016”;
Tenuta La Marchesa (via Gavi, 87 – 15067 Novi Ligure – AL): Visite guidate al frutteto-giardino, giardino della villa, limonaia, cappella, vigneti e cantina con
degustazione di alcuni dei vini della tenuta alla fine di ogni visita. Orari: visite dalle 9:30 fino alle 17:30 a intervalli di 1 ora. Prenotazione non richiesta. Possibilità di
pernottare presso l’agriturismo prenotando al numero 0143 314028.
Per maggiori informazioni: www.adsi.it/giornate-piemonte-2016

www.alessandrianews.it
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Provincia

Alla scoperta della bellezza delle dimore storiche piemontesi
Domenica 22 maggio saranno visitabili gratuitamente cinque residenze storiche private dell’Alessandrino: il
Castello di Gabiano, il Castello di Ozzano Monferrato, il Castello di Piovera, il Castello Sannazzaro di Giarole e
la Tenuta La Marchesa di Novi Ligure
PROVINCIA - Domenica 22 maggio saranno visitabili gratuitamente cinque residenze
storiche private dell’Alessandrino: il Castello di Gabiano, il Castello di Ozzano Monferrato,
il Castello di Piovera, il Castello Sannazzaro e la Tenuta La Marchesa. Dopo il grande
successo dello scorso anno, arriva in Piemonte la sesta edizione delle Giornate Nazionali
Adsi, l’iniziativa annuale dell’Associazione delle Dimore Storiche Italiane, con una novità
per il pubblico riguardante la durata dell’iniziativa, che sarà concentrata in una giornata,
domenica 22 maggio, anziché in due come lo scorso anno. Invariato è invece l’obiettivo delle
Giornate Nazionali Adsi. che, aprendo le dimore storiche private soggette a vincolo di tutta
Italia e rendendole visitabili, intendono accrescere la consapevolezza dell’importanza dei
beni culturali privati per il patrimonio storico-architettonico italiano la cui conservazione gode
di
un
sostegno
limitato
da
parte
del
settore
pubblico.
Grazie a questa iniziativa, che ha recentemente ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, i
visitatori potranno accedere gratuitamente a meravigliosi castelli, palazzi, ville, cortili e
giardini, spesso non aperti al pubblico, ed essere talvolta guidati dagli stessi proprietari alla
scoperta di un patrimonio storico e artistico ancora poco conosciuto. Tra le oltre 20 dimore che prendono parte all’iniziativa dislocate in tutte le
province del territorio piemontese, nell’Alessandrino si potrà effettuare un tour del Monferrato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e
delle bellezze storico-culturali della zona: apriranno infatti le porte al pubblico la Tenuta La Marchesa a Novi Ligure che, con i suoi prestigiosi
vigneti, boschi e un lago privato, si estende su una superficie di 76 ettari nella zona del Gavi, il Castello di Gabiano, tra i più antichi e imponenti del
Monferrato, di cui saranno visitabili le sale, le cantine storiche e i giardini, il Castello di Piovera, il Castello di Ozzano Monferrato e il Castello
Sannazzaro
con
un
parco
ottocentesco
di
23
mila
mq,
la
Chiesa
di
San
Giacomo
e
la
scuderia.
Castello di Gabiano (via San Defendente 2): visita di tre sale interne del castello, cortile padronale, giardino sospeso, torre panoramica, cantine
storiche e giardino labirinto. Orari: visite guidate da 1 ora ciascuna ore 10, 11, 15, 16 e 17. Prenotazione obbligatoria
anticipata:accoglienza@castellodigabiano.com. Apertura dell’emporio dei vini in orari 10/12 e 15/18 per degustazioni e acquisti. Menù a tema per il
pranzo
presso
l’Agriturismo
del
castello
3
Orologi
Castello di Ozzano Monferrato (via Sosso 30): visite al viale di accesso e del giardino all’italiana. La visita include una degustazione di alcuni vini
prodotti dall’Azienza Agricola Vicaria tra cui il recentemente premiato a Vinitaly con il Star Wines 2016 e alcuni prodotti locali. Orari: dalle 10,30 alle
13,30. Prenotazione richiesta all’indirizzo vicara@vicara.it. Su richiesta si organizza la visita di alcuni Infernot per i quali il Monferrato, insieme al
paesaggio,
è
stato
insignito
Patrimonio
Unesco
Castello di Piovera (via Balbi, 4): Visita lungo i saloni del piano nobile di tutto il castello, dalla torre fino alle cantine, le antiche cucine, granai e
parco. Visita unica alle 15,30. Prenotazione non richiesta. Eventi collaterali nell’ambito della manifestazione Fantasi Favolare;
Castello Sannazzaro (via Roma 5, Giarole): visite al giardino e parco, alla Chiesa di San Giacomo annessa al castello, e a parte delle scuderie e
dei fondi. Orari: visite libere dalle 11 alle 18. Possibilità di visite guidate (8 euro a persona, bambini fino a 12 anni gratis) agli interni del castello alle
ore 11, 15, 16 e 17. Eventi collaterali organizzati in collaborazione con il Comune di Giarole e la Proloco nell’ambito della manifestazione Riso e
Rose
2016
Tenuta La Marchesa (via Gavi 87, Novi Ligure): visite guidate al frutteto-giardino, giardino della villa, limonaia, cappella, vigneti e cantina con
degustazione di alcuni dei vini della tenuta alla fine di ogni visita. Orari: visite dalle 9,30 fino alle 17,30 a intervalli di 1 ora. Prenotazione non
richiesta.
Possibilità
di
pernottare
presso
l’agriturismo
prenotando
al
numero
0143
314028.
L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche
presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 5000 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio
storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la
gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati
alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni
centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale del Paese.
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Riso e Rose a Casale con Monferrato fluttuante - “Di Grignolino in Grignolino”
Casale — Presso il Castello del Monferrato di Casale continuerà il Festival “Monferrato Fluttuante”. (nel calendario di Riso e Rose).

Il padiglione dedicato al Giappone, realizzato sarà aperto il sabato e la domenica per visite alla mostra “Japan Pop Art Show”, curata da Christian Gancitano (al secondo
piano del Castello) e con creazioni di Max Ferrigno e Tomoko Nago (con opere di special guest fra i quali la designer Rina Fukushima, riattualizzatrice dei pattern
Kimono).
Inoltre al Castello saranno visitabili le esposizioni “Japanese Mood by Ken Scott”, a cura di La Pila Eventi (presso la Sala Archi del Cortile del Castello), “Reflexions”, a
cura della Regione Piemonte (presso la Cappella del Castello), “Moln 1923-2002” di Andrea Molinari (presso la Sala della Manica Lunga, aperto anche il venerdì) e
(all’interno del Castello, al secondo piano) “Outsider Art”, a cura di Giorgio Bedoni.
Fra gli eventi speciali del terzo weekend sempre al Castello ecco (sabato 21 maggio, alle ore 17, presso la Cappella), il “live painting Sumi-e” con esibizione di pittura
tradizionale giapponese con inchiostro e dalle 19 il dj set “Japan Pop” con Dj Marco Rec Rota.
Domenica 22 maggio alle 11 mostra elaborati Sumi e alle 15.30 laboratori Sumi-e e Fiori Ikebana gratuiti ( con piante e fiori locali, su prenotazione) con mostra di fiori e
dimostrazioni dal vivo); alle 17 Mostra di Fiori ikebana con incontro con il Garden Club Chapter Ohara) mentre nel tardo pomeriggio, verso le 19 si terrà uno spettacolo
teatro-danzaispirato alla cultura giapponese Zen. Dal titolo “Fine”, con scenografia di Tomoko Nagao e con la performer Schuko Danza.
Per info e prenotazioni: scrivere a monferratofluttuante@gmail.com oppure 342 7592189 A CASALE
Inoltre a Casale Monferrato continuano le visite (tutti i giorni fino al 31 maggio, escluso il lunedì, dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 21) alla mostra d’arte contemporanea
“Oltre l’Immaginazione”, curata dalla collettiva Art Moleto e allestita presso l’Accademia Filarmonica di via Mameli 29. La mostra presenta le opere di dodici artisti
monferrini e non solo: Giò Bonardi, Anne Conway, Mark Cooper, Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Andrea Massari, Alessandro Patrone, Roby Pissimiglia,
Teresio Polastro, Bona Tolotti e Daniela Vignati. Inoltre Art Moleto propone per venerdì 20 maggio un’occasione di incontro fra arte e sapori: alle 19.30 i visitatori
saranno attesi per il brindisi di benvenuto e il tour alla mostra che verrà seguito dalla cena (alle ore 20) nelle stanze della dimora storica della Filarmonica. Sarà un menù
tutto particolare, in quanto si potranno gustare piatti ispirati alle opere in mostra, abbinati ai vini del territorio delle cantine Tenuta Tenaglia, Tenuta Santa Caterina e
Alemat. I commensali si diletteranno fra gusto e incanto visivo: (Entrée di Benvenuto) Insalata Russa, abbinata a “Flowers di Alessandro Patrone, (Antipasto) Peperone
in "bagna cauda" scomposto, abbinato a “Quietly blossoming” di Michelle Hold. (Primo) Riso, zafferano, arancia e liquirizia, abbinato a “Opening the closed” di Mark
Cooper, (Secondo) Dentice tricolore in crosta con salsa alle erbette fini, abbinato a “Ricerca 2016” di Piero Ferroglia e (Dolce) Semifreddo al mojito, abbinato a “I luoghi e
il silenzio” di Ilenio Celoria. Per prenotazioni rivolgersi al numero telefonico 335 5452237.
Alla Vineria Tirabosson in via Alerami personale di Igor Furlan e Pietro Coppi, foto e disegni congiunti.
Dal 17 al 22 maggio il Palafiere di Casale Monferrato ospita i Campionati Europei di Scherma Paraolimpica, organizzati dal Comitato Assolu.To 2015, incaricato dalla
Federazione Italiana Scherma (info: 0142 444268).
Presso l’Enoteca Regionale del Monferrato al Castello di Casale Monferrato si svolgeranno, sabato e domenica, degustazioni mentre per le vie di Casale sabato 21 maggio
tornerà il mercatino biologico “Il Paniere” in piazza Mazzini e domenica 22 ci si potrà dedicare allo shopping in via Cavour a cura del Consorzio “Casale c’è”.
Inoltre, sempre a Casale Monferrato (il comune indica la location ai bastioni del Castello),
sabato 21 e domenica 22, si svolgerà “Un Ruggito per la Ricerca”, la vendita benefica di oggetti d’arte a cura del Lions Club Casale Marchesi di Monferrato.
Domenica 22 nel centro storico vi sarà la sfilata dell’ottavo raduno delle Fiat 500 e Derivate di Morano Po a cura degli Amici della 500.
Presso la Distilleria Magnoberta, domenica 22, si svolgeranno (ore 10-18) nel contenitore di “Arte, Risaie e Motori in Distilleria” la mostra “Dalla Foresta alla Risaia” con
mercatino di riso, prodotti tipici e libri a tema a cura del Gal Lomellina, la mostra con le “Visioni” di Michelle Hold con workshop “Collage” per bambini alle ore 15, (info:
334 7864141) visite alla distilleria con degustazione e cocktail e raduno di “500”, organizzato in mattinata dal Club di Morano.
Domenica 22 è giornata da trascorrere “Di Grignolino in Grignolino”, a cura di Slow Food Piemonte e della Condotta Slow Food Monferrato Casalese (info: 335 8392110)
con visite e degustazioni alle cantine di tutto il territorio casalese produttrici del tipico rosso del Monferrato.
La partenza avviene dal Castello di Casale e il tour include varie cantine che resteranno aperte dalle 10 alle 19. L’evento avrà quest’anno un’anteprima nella serata di
sabato 21 maggio. La Locanda dell’Arte di Solonghello ospiterà dalle 19 l’aperitivo con i 23 vigneron che daranno vita al tour “Di Grignolino in Grignolino” del 22 maggio
(info: 0142 940108).
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RISO & ROSE, ALTRE 28 MILA PRESENZE NEL
SECONDO WEEKEND
Redazione - 16 Maggio 2016

Inaugurazione Coniolo Fiori

All’imbrunire di domenica i conteggi di “Riso & Rose in Monferrato 2016” sommavano al pallottoliere del primo weekend nuove
importanti cifre.
Tra sabato e domenica le terre a cavallo fra le colline monferrine e la pianura del Po hanno totalizzato oltre 28 mila visite (28.770
per l’esattezza) con un aumento del pubblico nel fine settimana caratterizzati da tanti mercatini, iniziative legate alla natura e
mostre e workshop d’arte.
Il caso emblematico è ancora una volta quello di Coniolo dove la grande parata di produttori di rose e altre piante ha portato molte
migliaia di visitatori nel borgo sospeso fra la pianura vercellese e le colline Unesco (dove risiedono poche centinaia di abitanti foto inaugurazione).
Un weekend vissuto fra le numerosi adesioni dei fotoamatori al concorso in movimento “Obiettivo Monferrato” che a Casale
Monferrato si sono affiancati ai visitatori giunti per gli appuntamenti al Castello nell’ambito di “Monferrato Fluttuante” ma anche
alle biciclettate e agli eventi lungo il suggestivo corso del fiume Po. Per gli appassionati delle tipicità a Valmacca ha dominato la
Sagra dell’Asparago mentre a Pecetto di Valenza è stata la natura ad attrarre il pubblico con la camminata dedicata alle orchidee

selvatiche, abbinata alla mostra di acquerelli. I più piccoli hanno trovato intrattenimenti ed animazioni a Pontestura, dove si sono
intensificate le visite alla mostra “Rosso Egizio”.
Grangia aperta con tante attività a Pobietto di Morano Po mentre a San Salvatore Monferrato l’affollata Prima Festa si è arricchita
dei festeggiamenti per i 400 anni del miracolo della Madonna del Pozzo.
Da segnalare la viva collaborazione per il servizio di informazione turistica presso gli eventi di Riso & Rose con l’Istituto
Superiore Leardi di Casale Monferrato e con il Centro di Formazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Castelrosso di Chivasso.
La varietà dei contenuti e le campagne promozionali rivolte verso nuovi flussi dall’esterno sta quindi facendo segnare i risultati
desiderati, in attesa del terzo intensissimo weekend che richiamerà i visitatori in ben quattro province (Alessandria, Asti, Vercelli
e Pavia) e 14 comuni e strutture del territorio, fra Piemonte e Lombardia.
Ancora una volta ci saranno proposte per tutti i gusti: dalle mostre alle visite, dalla natura ai mercatini, dalle rievocazioni storiche
sino allo sport e alla fotografia, senza dimenticare l’enogastronomia.
Per
scaricare
il
programma
dettagliato:
http://www.monferrato.org/ita/blog/riso-rose-in-monferrato-maggio-in-fes...
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria,
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il patrocinio di Camera di Commercio di Alessandria, Alexala, Ecomuseo
della Pietra da Cantoni, Associazione Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato, Ente di Gestione dei Sacri Monti.
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28 mila visitatori nel Monferrato per il secondo weekend di Riso & Rose

Lunedì, 16 Maggio 2016
MONFERRATO - Nuovo weekend di successo per la kermesse “Riso & Rose in Monferrato
2016”. Tra sabato e domenica le terre a cavallo fra le colline monferrine e la pianura del Po
hanno totalizzatooltre 28 mila visite (28.770 per l’esattezza) con un aumento del pubblico nel
fine settimana caratterizzati da tanti mercatini, iniziative legate alla natura e mostre e workshop
d’arte.
Il caso emblematico è ancora una volta quello di Coniolo dove la grande parata di produttori di
rose e altre piante ha portato molte migliaia di visitatori nel borgo sospeso fra la pianura
vercellese e le colline Unesco (dove risiedono poche centinaia di abitanti).
Un weekend vissuto fra le numerosi adesioni dei fotoamatori al concorso in movimento
“Obiettivo Monferrato” che a Casale Monferrato si sono affiancati ai visitatori giunti per gli
appuntamenti al Castello nell’ambito di “Monferrato Fluttuante” ma anche alle biciclettate e
agli eventi lungo il suggestivo corso del fiume Po. Per gli appassionati delle tipicità a Valmacca
ha dominato la Sagra dell’Asparago mentre a Pecetto di Valenza è stata la natura ad attrarre il

pubblico con la camminata dedicata alle orchidee selvatiche, abbinata alla mostra di acquerelli. I
più piccoli hanno trovato intrattenimenti ed animazioni aPontestura, dove si sono intensificate
le visite alla mostra “Rosso Egizio”. Grangia aperta con tante attività a Pobietto di Morano
Po mentre a San Salvatore Monferrato l’affollata Prima Festa si è arricchita dei festeggiamenti
per i 400 anni del miracolo della Madonna del Pozzo.
Da segnalare la viva collaborazione per il servizio di informazione turistica presso gli eventi di
Riso & Rose con l’Istituto Superiore Leardi di Casale Monferrato e con il Centro di Formazione
Casa di Carità Arti e Mestieri di Castelrosso di Chivasso.
La varietà dei contenuti e le campagne promozionali rivolte verso nuovi flussi dall’esterno sta
quindi facendo segnare i risultati desiderati, in attesa del terzo intensissimo weekend che
richiamerà i visitatori in ben quattro province (Alessandria, Asti, Vercelli e Pavia) e 14 comuni e
strutture del territorio, fra Piemonte e Lombardia.
Ancora una volta ci saranno proposte per tutti i gusti: dalle mostre alle visite, dalla natura ai
mercatini, dalle rievocazioni storiche sino allo sport e alla fotografia, senza dimenticare
l’enogastronomia.
Per scaricare il programma dettagliato:
http://www.monferrato.org/ita/blog/riso-rose-in-monferrato-maggio-infesta/db10d87719c05a0f2b38f5b1b534b516.html
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno di Regione Piemonte,
Provincia di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il patrocinio di
Camera di Commercio di Alessandria, Alexala, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Associazione
Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato, Ente di Gestione dei Sacri Monti.

.
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ATTUALITÀ
Il Grande successo soprattutto per Coniolo Fiori. Bene anche la sagra dell'asparago di Valmacca

01/08

All’imbrunire di domenica i conteggi di “Riso & Rose in Monferrato 2016” sommavano al pallottoliere del primo weekend nuove importanti cifre. Tra sabato e domenica
le terre a cavallo fra le colline monferrine e la pianura del Po hanno totalizzato oltre 28 mila visite (28.770 per l’esattezza) con un aumento del pubblico nel fine settimana
caratterizzati da tanti mercatini, iniziative legate alla natura e mostre e workshop d’arte. Il caso emblematico è ancora una volta quello di Coniolo dove la grande parata di
produttori di rose e altre piante ha portato molte migliaia di visitatori nel borgo sospeso fra la pianura vercellese e le colline Unesco (dove risiedono poche centinaia di
abitanti).

Un weekend vissuto fra le numerosi adesioni dei fotoamatori al concorso in movimento “Obiettivo Monferrato” che a Casale Monferrato si sono affiancati ai visitatori
giunti per gli appuntamenti al Castello nell’ambito di “Monferrato Fluttuante” ma anche alle biciclettate e agli eventi lungo il suggestivo corso del fiume Po.

Per gli appassionati delle tipicità a Valmacca ha dominato la Sagra dell’Asparago mentre a Pecetto di Valenza è stata la natura ad attrarre il pubblico con la camminata
dedicata alle orchidee selvatiche, abbinata alla mostra di acquerelli. I più piccoli hanno trovato intrattenimenti ed animazioni a Pontestura, dove si sono intensificate le
visite alla mostra “Rosso Egizio”. Grangia aperta con tante attività a Pobietto di Morano Po mentre a San Salvatore Monferrato l’affollata Prima Festa si è arricchita dei
festeggiamenti per i 400 anni del miracolo della Madonna del Pozzo.

Da segnalare la viva collaborazione per il servizio di informazione turistica presso gli eventi di Riso & Rose con l’Istituto Superiore Leardi di Casale Monferrato e con il
Centro di Formazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Castelrosso di Chivasso.

La varietà dei contenuti e le campagne promozionali rivolte verso nuovi flussi dall’esterno sta quindi facendo segnare i risultati desiderati, in attesa del terzo intensissimo

weekend che richiamerà i visitatori in ben quattro province (Alessandria, Asti, Vercelli e Pavia) e 14 comuni e strutture del territorio, fra Piemonte e Lombardia.

Ancora una volta ci saranno proposte per tutti i gusti: dalle mostre alle visite, dalla natura ai mercatini, dalle rievocazioni storiche sino allo sport e alla fotografia, senza
dimenticare l’enogastronomia.

Per scaricare il programma dettagliato:

http://www.monferrato.org/ita/blog/riso-rose-in-monferrato-maggio-in-festa/db10d87719c05a0f2b38f5b1b534b516.html

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e
con il patrocinio di Camera di Commercio di Alessandria, Alexala, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Associazione Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato,
Ente di Gestione dei Sacri Monti.
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Anche domenica Riso & Rose illumina il Monferrato

Domenica, 15 Maggio 2016
MONFERRATO - La nuova edizione di RISO & Rose, sta confermandosi come una delle
rassegne di promozione e valorizzazione del territorio monferrino, più apprezzata dai visitatori
che solo nel primo week end ha superato oltre 47 mila presenze, e che domenica 15 maggio
coinvolgerà i borghi monferrini, di Coniolo, San Salvatore, Casale, Pontestura, Morano sul Po,
Altavilla, Valmacca, Pecetto di Valenza.
San Salvatore - A San Salvatore Monferrato, domenica 15 maggio con Primafesta, sarà una
giornata all’insegna della leggerezza, dell’allegria, di spettacoli e mercatini. Dalle 10 del
mattino nel cuore del paesino saranno i Madonnari, i balli Seicenteschi e la sfilata di
Figuranti in costume ad animare e attirare i turisti, mentre in piazza Carmagnola si terrà
“ L’annullo Filatelico”. Al Santuario della Madonna del Pozzo , alle 10, si svolgerà invece
“ Infiorata”, per i 400 anni del miracolo della Madonna e in frazione Fosseto, si potrà visitare
il Giardino-roseto di Villa Genova. Alle 12, possibilità di ristorarsi con specialità di riso, a
cura della Pro Loco Vivacittà. Alle 15,30, nel cuore di San Salvatore si svolgerà inoltre la
“ Rievocazione storica” in costumi militari, curata dal gruppo Tercio de Saboya di Tornavento.
Altavilla - Ad Altavilla Monferrato dalle 10 alle 12,30 a cura dell’antica distilleria di Altavilla
saranno possibili degustazioni di grappa e dalle 15 alle 17 in occasione dell’anniversario della
fondazione della distilleria si terrà Quattro lustri.
Pontestura - In piazza Castello di Pontestura si terrà Bancarelle in Festa con esposizione e
vendita di prodotti tipici, di enogastronomia, di hobbystica e altro. A Palazzo Rosso sarà aperta
dalle 10 alle 20 la mostra “Rosso Egizio”, dialogo iconografico tra le opere di Colombotto
Rosso e l’antico Egizio, mentre alle 123, a cura della Pro loco locale e di Quarti sarà

possibile pranzare in piazza. Non mancheranno per la gioia dei bambini animazione, musica,
giochi, truccabimbi e alle 16 lo spettacolo di bolle di sapone giganti. Per l’occasione di “Rosso
Egizio” sarà possibile visitare il Museo delle stufe di Aurelio Storgato. Alle 17,30 la giornata di
festa si concluderà con lo spettacolo di danza del ventre “Iside, le Ali del Sogno”, proposto
dagli allievi della scuola Leyla Noura.
Morano sul Po – Sarà il riso e tutto ciò che è connesso al mondo risicolo il filo
conduttore della giornata di festa a Morano sul Po, che prevede una Biciclettata di Km 5,5 tra le
risaie e degustazione di panissa e vino. All’interno del Museo della civiltà risicola dalle 9,30
alle 18 sarà aperta al pubblico la mostra d’arte di Piero Ferroglia, Michelle Hold e Teresio
Polastro. Alle 16 la Compagnia Teatrale Moranese proporrà la commedia “Le
Mondine” mentre per i bambini animazione e “Giochi di una volta in cascina”.
Valmacca - Sarà la Sagra dell'asparago l'evento di Riso e& Rose a Valmacca con mercatino
di riso e di asparagi, degustazioni, assaggi e pranzo a base di questi due ingredienti,
curatodall'Associazione “Il Villaggio”. Nel pomeriggio si terranno esibizioni di danza e alle
21 tributo a Sting con Esibizione Duo Acustico.
Pecetto di Valenza - Si terrà domenica 15 maggio nel suggestivo borgo di Pecetto, il 3°
“Festival delle Orchidee selvatiche” con passeggiata sul sentiero delle orchidee del Bric
Montariolo e possibilità di sosta con pranzo. Nel Centro comunale di cultura di “G Borsalino”
si svolgerà la mostra “Acquarelli del Monferrato” dell'artista Lorenzo Dotti ed esposizione di
fossili “Il mare a Pecetto” mentre al Centro Sportivo “Miniolimpiadi” con gochi a staffette
per bambini dai 4 ai 14 anni.
Casale Monferrato – Al Castello prosegue il Festival “Monferrato Fluttuante” con la
mostra “Japan Pop Art Show”, curata da Christian Gangitano, mentre nella sala degli
Archi del Cortile del Castello ci saranno le esposizioni “Japanese Mood by Ken Scott”, a
cura di la Pila Eventi , mentre presso la Cappella del Castello si terrà “Reflexions”, a cura
della Regione Piemonte , “Moln 1923-2002” di Andrea Molinari, nella Sala della Manica
Lunga e all’interno del Castello “Outsider Art”, a cura di Giorgio Bedoni. Alle 10, la capitale
del Monferrato sarà invasa dagli appassionati della fotografia per partecipare al concorso
fotografico “Obiettivo Monferrato”, punto d'incontro sarà piazza Castello davanti allo Iat.
Sempre domenica, dalle 10, si terranno in città degustazioni enogastronomiche con “Il Vino
abbraccia il Po” e a cura drgli amici del Po, possibilità di escursioni con imbarcazioni a
motore e i tipici barcé in Viale Lungo Po e la pedalata cittadina con eleganti vestiti
d'epoca“Ciclomondina in costume anni ’50”.
Coniolo - Prosegue anche domenica 15 maggio la mostra-mercato florovivaistica di “Coniolo in
fiore”, vero tripudio di rose, ma anche di fiori, piante, da interni ed esterni, e di attrezzature e
arredi da giardino. Accanto, stand e banchi di prodotti tipici, enogastronomici, per la gioia
dei buongustai ci saranno degustazioni dello Street Food , con cucina non solo monferrina
ma anche siciliana e valdostana. Nelle sale del Comune sarà possibile visitare le mostre
“Anamorphic Art” di Giorgio Cavallone e di Laura Scarcina “Mese della Rosa – Seme
dell’Osar”, e “Coniolo, il paese che visse due volte” al Museo Etnografico . Proseguiranno
anche domenica, momenti per i bambini, con giochi e attività didattiche. Per chi vuole
vivere l'esperienza di sorvolare il bel borgo e le colline monferrinecircostanti sarà
possibile effettuare escursioni con l'elicottero. Alle 17,30 intrattenimento musicale con il
concerto “Aspettando Coniolo in Folk” con “Amish Banda Folkloristica” .
.
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Eventi Piemonte Riso & Rose Monferrato

Riso & Rose, la ricchezza del territorio monferrino
Un fitto calendario di appuntamenti tutti piemontesi per l'edizione 2016 all'insegna
dell'arte visiva

AUTORE: ARIANNA CURCIO (NEXTA)

Arte, gusto, paesaggi e borghi in fiore. Fino al 22 maggio il Monferrato si tinge di Riso & Rose, la tradizionale kermesse giunta alla sedicesima edizione e
organizzata dal comitato Mon.d.o. insieme ai sindaci dei Comuni del Monferrato e della Piana del Po che invade di sapori, profumi e colori numerosi paesi e città
del territorio. Weekend ricchi di iniziative artistiche, culturali, florovivaistiche ed enogastronomiche che coinvolgono 26 comuni e interessano ben 4 province:
Alessandria, Asti, Pavia e Vercelli.
Leggi anche: DOLCETTO, L'UVA PIU' DIFFUSA DELLE LANGHE
Migliaia i visitatori arrivati nel Casalese nel primo weekend di Riso & Rose che ha aperto dal 7 maggio i tre fine settimana di festa nella capitale e nei paesi dalla
pianura alla collina all’insegna di sagre, mercatini, musica, mostre e visite nelle zone del Monferrato. L’arte visiva è il tema trasversale dell’edizione 2016 della
kermesse che sarà protagonista con numerosi appuntamenti e occasioni per incontrare artisti in sedi diverse e stimolanti.
Il prossimo weekend, ricco di eventi e appuntamenti ormai fissi nel palinsesto di Riso & Rose, è anche all’insegna di nuovi progetti. La rassegna gioca sulla varietà
delle proposte ubicate sul territorio secondo la formula “diffusa”. Sabato 14 e domenica 15 maggio sono nove i comuni fra il Po e la collina ad ospitare eventi fra
i più disparati. Presso il Castello del Monferrato continuerà il Festival “Monferrato Fluttuante”: il padiglione dedicato al Giappone, sarà aperto il sabato e la
domenica per visite alla mostra “Japan Pop Art Show”, e con creazioni di Max Ferrigno e Tomoko Nago, con opere di special guest fra i quali la designer Rina
Fukushima, riattualizzatrice dei pattern Kimono.
Leggi anche: TOUR SAPORI DEL MONFERRATO (Stile.it)
Inoltre saranno visitabili le esposizioni “Japanese Mood by Ken Scott”, a cura di la Pila Eventi, “Reflexions”, a cura della Regione Piemonte, “Moln 1923-2002”
di Andrea Molinari e “Outsider Art”, a cura di Giorgio Bedoni. Sempre domenica, dalle 10, si terranno in città degustazioni enogastronomiche “Il Vino abbraccia
il Po” con brevi escursioni con imbarcazioni a motore e con i tipici barcé a cura degli Amici del Po, e la parata cittadina “Ciclomondina in costume anni ’50”,
pedalata di facile esecuzione con l’obbligo di portare vestiti d’epoca dai primi del Novecento sino agli anni.
Leggi anche: I 26 NUOVI SITI PATRIMONIO DELL'UMANITA'
Una vera e propria vetrina su un territorio dall’incomiabile fascino, caratterizzato da fertili colline, patrimonio dell’Unesco, ornate da suggestivi vigneti e

sensazionali borghi medievali. Per gli amanti della buona cucina monferrina, la rassegna porterà nuovamente numerosi appuntamenti con i menu speciali e a tema
di “Riso & Rose” che attireranno i commensali in varie località.
Leggi anche: RISO & ROSE, IL GUSTO (E I COLORI) DEL MONFERRATO (Stile.it)
Sabato e domenica (dalle 9 alle 20) torna la Mostra Mercato delle Rose nel borgo di Coniolo: i visitatori potranno trovare anche prodotti tipici ed apprezzare le
specialità dello “Street Food” con cucina di strada, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Ad Altavilla Monferrato l’Antica Distilleria di Altavilla proporrà degustazioni
della grappa “Quattro Lustri”. O ancora: il Parco Fluviale del Po e dell’Orba proporrà l’escursione alla Grangia di Pobietto a Morano sul Po con inaugurazione
dell’area pic nic Poetto a Trino.
monferrato.org
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A suon di musica, fiori, degustazioni e mostre
Continua Riso & Rose

Sabato, 14 Maggio 2016
MONFERRATO - Proseguirà da sabato 14, il secondo week end della rassegna di Riso e Rose
in Monferrato coinvolgendo i borghi monferrini di Coniolo, San Salvatore Monferrato e Casale.
A San Salvatore si terrà sabato 14 maggio PrimaFesta, manifestazione all’interno della
rassegna di Riso& Rose con il mercatino, intrattenimenti, spettacoli e concerti in piazza. Un
anticipo alla manifestazione che avrà il suo clou domenica 15 maggio.
A Coniolo ritornerà la tanto attesa manifestazione florovivaistica “Coniolo in fiore”, oggi alla
sua sedicesima edizione. La mostra mercato dedicata a fiori e piante, ma in particolare alla
varietà di rose, decorative, da arredo, rampicanti, da siepe o arbusti, portate in loco dai migliori
vivaisti nazionali, ogni anno si ‘supera’. Il borgo del Monferrato si trasformerà in un vero
giardino profumato e coloratissimo, vera calamita per i turisti e visitatori. L’evento prevede oltre
a concorsi sul tema, "La rosa più bella", "Le piante più belle" e "Il giardino più bello di
Coniolo", stand enogastronomici e di prodotti tipici, di eccellenza del territorio e di degustazioni
con presidio di Slow Food. In occasione della manifestazione nel Palazzo Comunale sarà
inaugurata la mostra d’arte sulla bellezza del Monferrato, di Giorgio Cavallone, "Anamorphic
Art" e di Luca Scarcina "Mese della rosa. Seme di Osar". Nel pomeriggio, alle 14,30, per gli
appassionati e per chi vuole scoprire la bellezza del territorio da piazza Moncravetto partirà la
passeggiata che arriverà alla Chiesa dell’Assunta e San Eusebio, dove si potrà ammirare un

paesaggio mozzafiato per poi arrivare alle rive del Po e visitare il Museo della Miniera. Tra gli
eventi all’interno dell’edizione, per gli appassionati a cura del Rafting Aventure Villeneuve c’è
“Easy Rafting sul Po”. Alle 21, si terrà invece l’edizione speciale Miniera di gusti.

Nella Sala Manica lunga del Castello di Casale Monferrato, dalle 10 alle 19, in occasione della
rassegna Riso & Rose sarà aperta ai visitatori la mostra di Andrea Molinari “Moln 19232002”, mentre al secondo piano del castello si terrà “Outsider Art”, con esposizione di opere
dell’artista Giorgio Bedoni. Anche l’Enoteca Regionale del Monferrato, all’interno del
castello sarà aperta dalle 14 alle 19 con possibilità di degustazioni.

.

www.lastampa.it
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Coniolo nel weekend è un trionfo di fiori Poi sculture e
folk
Mostra mercato delle rose oggi a Coniolo, nel Casalese, dalle 9 all 20: è un appuntamento di Riso&Rose con
la collaborazione di Comune. Pro loco e associazione culturale «Coniolo è Monferrato». Oggi, alle 11,
premiazione delle rose più belle e, alle 14,30, dalla centrale piazza Moncravetto partenza per la camminata
ecologica con Nordic Walking.
Alle 21 si potrà visitare il museo etnografico di largo impatto scenico, cui seguirà degustazione di prodotti
del territorio. Domani la sveglia suona già alle 9 con la prima Giornata azzurra a Coniolo Basso da cui si
potranno effettuare voli in elicottero o osservare sorvoli di droni o di aeromodelli con lo staff dell’aeroclub
Palli. La musica farà la sua comparsa tra i fiori con l’appuntamento delle 17 con la banda folk Amish. Ma
sono ancora numerose le iniziative che attireranno sicuramente un vasto pubblico come capita tutti gli anni
nel paese monferrino. L’esposizione di sculture di Giorgio Cavallone in pietra da Cantoni, le caricature a
cura di Michele Melotti e, per gli appassionati d’avventura, una discesa sul Po in easy rafting con i gommoni
(prenotazioni al 347-0866051). Non mancheranno prodotti tipici nella nuova area street food. Info al 3204916362.[F. N.]
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Coniolo regina del secondo week end di Riso & Rose

Il programma completo della manifestazione organizzata da Mondo:
tutti gli appuntamenti in città e nei paesi

Il ritorno di Coniolo Fiori (di cui abbiamo già pubblicato in un precedente articolo, a cui rimandiamo: sotto c'è il link), la Sagra dell’Asparago di Valmacca ed ancora il
Festival delle Orchidee Selvatiche a Pecetto di Valenza, la “Prima Festa” di San Salvatore Monferrato e “In Cascina a scoprire il riso” a Morano sul Po. Questi sono
soltanto alcuni dei curiosi appuntamenti previsti nel prossimo weekend fra le colline del Monferrato e la Piana del Po e della Lomellina nell’ambito del secondo fine
settimana di iniziative della rassegna “Riso & Rose in Monferrato 2016”.

Dopo gli oltre 47 mila visitatori del primo weekend, la kermesse guarda agli eventi di sabato 14 e domenica 15 maggio che coinvolgeranno dieci comuni fra il Monferrato
Casalese, la Lomellina e il Vercellese e porteranno iniziative per tutti i gusti celebrando le risorse di un Monferrato insignito del marchio Unesco e sempre più ricercato
dal turismo locale, nazionale e internazionale, anche in virtù della sua ricchezza paesaggistica, storica ed enogastronomica, a un’ora soltanto da Milano, Torino e Genova.
“Attendiamo due nuovi giorni ricchi di eventi – commenta Maria Vittoria Gattoni, presidente di Mon.DO., ente promotore della rassegna – fra i quali figurano
appuntamenti ormai fissi nel palinsesto di Riso & Rose ma anche di nuovi progetti, frutto dell’impegno di tanti attori pubblici e privati del territorio.

Presso il Castello del Monferrato di Casale Monferrato (Al) continuerà il Festival “Monferrato Fluttuante”. Il padiglione dedicato al Giappone, realizzato godendo della
collaborazione dell'Assessorato alla Cultura di Casale Monferrato e del Patrocinio del Consolato Generale del Giappone in Italia, sarà aperto il sabato e la domenica per
visite alla mostra “Japan Pop Art Show”, curata da Christian Gangitano (al secondo piano del Castello) e con creazioni di Max Ferrigno e Tomoko Nago (con opere di
special guest fra i quali la designer Rina Fukushima, riattualizzatrice dei pattern Kimono). Inoltre saranno visitabili anche nel weekend prossimo le esposizioni “Japanese
Mood by Ken Scott”, a cura di la Pila Eventi (presso la Sala Archi del Cortile del Castello), “Reflexions”, a cura della Regione Piemonte (presso la Cappella del Castello),
“Moln 1923-2002” di Andrea Molinari (presso la Sala della Manica Lunga) e (all’interno del Castello, al secondo piano) “Outsider Art”, a cura di Giorgio Bedoni.

Fra gli eventi speciali del secondo weekend, presso il Castello di Casale Monferrato, figurano sabato 14 maggio, alle ore 17 (presso la Cappella), la vestizione del kimono a
cura della maestra Tomoko Hoashi con l’introduzione alla cultura del kimono di Rossella Marangoni di Aistugia e la visita guidata alla mostra “Japan Pop Art Show”, e
domenica 15 maggio (ore 21) la degustazione Bento Box (presso il Torrione del Primo Cortile) con il focus sulla cultura del cibo giapponese, unito alla degustazione di vini
locali (a prenotazione, a pagamento).

Da non dimenticare a Casale Monferrato sabato e domenica prossimi, anche la possibilità di degustazioni di vini e assaggi presso l’Enoteca Regionale del Monferrato (nel
Castello del Monferrato).

La città diventerà, inoltre, domenica 15 maggio, alle 10, la capitale degli amanti della fotografia grazie al concorso fotografico in movimento dal titolo “Obiettivo
Monferrato” (ritrovo presso lo Iat di piazza Castello; info: tel. 345 3350871). Sempre domenica, dalle 10, si terranno in città degustazioni enogastronomiche “Il Vino
abbraccia il Po”) con brevi escursioni con imbarcazioni a motore e con i tipici barcé a cura degli Amici del Po (ritrovo presso l’imbarcadero di Viale Lungo Po) e la parata
cittadina “Ciclomondina in costume anni ’50”), pedalata di facile esecuzione con l’obbligo di portare vestiti d’epoca eleganti dai primi del Novecento sino agli anni
Cinquanta (partenza da Casale ed arrivo a Balzola, a cura di FIAB Monferrato AmiBici).

Sabato 14 e domenica 15 maggio (dalle 9 alle 20) torna la Mostra Mercato delle Rose nel borgo di Coniolo (Al): il paese sospeso fra le colline monferrine e la pianura del

Po richiamerà appassionati di rose, piante e fiori di tutta Italia, i quali potranno inoltre trovare prodotti tipici in vendita e degustazione nella sedicesima edizione di
“Coniolo Fiori”. Gli amanti della buona cucina potranno apprezzare le specialità dello “Street Food” con cucina di strada, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Presso il Palazzo
del Municipio sarà visitabile la mostra “Anamorphic Art” di Giorgio Cavallone.

Inoltre si potranno effettuare visite al Museo Etnografico “Coniolo, il paese che visse due volte”. Gli amanti dell’avventura potranno dilettarsi nell’“Easy Rafting sul Po”, a
cura di rafting Aventure Villeneuve (con base a Coniolo, su prenotazione al numero 347 086605). Sabato alle 11 è prevista l’inaugurazione e la premiazione dei concorsi
delle rose e le piante più belle e il giardino più bello. Alle 21 avrà luogo l’edizione speciale di “Miniera di Gusti” mentre domenica, dalle ore 15, si terranno laboratori
didattici per bambini a cura del Parco del Po e dell’Orba. Inoltre durante la giornata di domenica si potranno effettuare escursioni in elicottero alle 17.30 si terrà
“Aspettando Coniolo in Folk” con “Amish Banda Folkloristica” in concerto.

Nella vicina Pontestura (Al) domenica si rinnova l’appuntamento con “Rosso Egizio”: dalle 10 alle 20 il Palazzo Comunale ospita l’omonima mostra che rappresenta il
dialogo iconografico fra Colombotto Rosso e l’antico Egitto mentre in piazza Castello hobbistica e tanti altri articoli saranno presenti presso gli espositori di “Bancarelle in
Festa”. Alle 12 le Pro Loco di Pontestura e Quarti serviranno il pranzo in piazza mentre alle 15 giochi, musica, palloncini, trucca bimbi e animazioni allieteranno il
pomeriggio dei più piccoli. Alle 16.30 si terrà lo spettacolo di bolle di sapone giganti mentre alle 17.30 presso il Teatro Verdi si svolgerà lo spettacolo di danza del ventre
“Iside, Le Ali Del Sogno” della Scuola Leyla Noura. Altra opportunità sarà la visita al Museo delle Stufe di Aurelio Storgato.

Non lontano, a Morano Po (Al), domenica si andrà “In cascina a scoprire il riso”: presso la Grangia di Pobietto dalle 9.30 alle 18 si terranno la mostra e il percorso guidato
con esposizione pittorica di Piero Ferroglia, Michelle Hold e Teresio Polastro con biciclettata tra le risaie (km 5,5) con degustazione di panissa (a base di riso e fagioli) e
vino. Alle 16 andrà in scena la commedia “Le Mondine” con la Compagnia Teatrale Moranese e alle 17 avverrà la premiazione dei bambini delle scuole sui lavori didattici
su “Il Riso”. Nella giornata animazione per bambini “Giochi di una volta in cascina”.

“Riso & Rose e Sagra dell’Asparago” è il titolo dell’evento di domenica a Valmacca (Al) dove, dalle 9 alle 19, si svolgerà il mercatino di riso e asparagi con degustazioni e
assaggi tipici e il pranzo a cura dell’Associazione Il Villaggio” (prenotazione entro il 14 maggio al numero 0142 410531). A corredo della manifestazione anche lo
spettacolo pomeridiano di danza e, alle 21, l’esibizione del duo acustico con tributo a Sting.

Domenica a Pecetto di Valenza (Al) si terrà il terzo Festival delle Orchidee Selvatiche presso il Parco Fluviale del Po: alle 9 partirà la passeggiata sul sentiero delle
Orchidee Selvatiche del Bric Montariolo con possibilità di pranzo (prenotazione al numero 0131 940121). Dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19 il Centro Comunale di
Cultura G. Borsalino aprirà le porte per la mostra di acquerelli del Monferrato di Lorenzo Dotti e per l’esposizione sui fossili “Il mare a Pecetto” mentre dalle 15 la
struttura dell’area sportiva accoglierà le miniolimpiadi con giochi a staffette per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.

La “Prima Festa” impazzerà nel weekend a San Salvatore Monferrato (Al): sabato dalle 16 e domenica dalle 10 il centro del paese accoglierà mercatini e spettacoli mentre
domenica il borgo sarà popolato da madonnari, balli seicenteschi e dalla sfilata di figuranti in costume; inoltre dalle 12 sarà attivo il punto ristoro con specialità di riso a
cura della Pro Loco Vivacittà. Dalle 10 alle 18 di domenica piazza Carmagnola ospiterà l’annullo filatelico mentre dalle 10 il Santuario della Madonna del Pozzo sarà
teatro dell’infiorata per i 400 anni del miracolo della Madonna e alle 15.30 sarà scenario di svolgimento della rievocazione storica in costumi militari del gruppo “Tercio
de Saboya” di Tornavento. In frazione Fosseto, dalle 14.30 alle 18.30 si potrà visitare il giardino-roseto di Villa Genova.

Ad Altavilla Monferrato (Al) l’Antica Distilleria di Altavilla proporrà degustazioni della grappa “Quattro Lustri”, creata in occasione del 170° anniversario di fondazione
dell’attività distillatoria (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17).

Infine il Parco Fluviale del Po e dell’Orba proporrà venerdì 13 maggio l’escursione alla Grangia di Pobietto a Morano sul Po (Al) con inaugurazione dell’area pic nic Poetto
a Trino (Vc) (info: 0384 84676 o 335 8001549) mentre domenica 15 maggio si terrà alle 14.30 al Centro Visite della Cascina Belvedere di Frascarolo (Pv) il laboratorio
creativo “Sempre in tasca”.

Ai momenti salienti della rassegna interverrà la Monferrina 2016 alias la studentessa ventunenne Chiara Castellaro, di Moncalvo (At), scelta quest’anno per indossare il
vestito disegnato da Emanuele Luzzati e per portare il sorriso e la bellezza tipicamente monferrini nei vari eventi.

Tornano, anche nel secondo weekend le opportunità culinarie dei “Menù Riso & Rose” e delle visite presso le attività che formano parte del “Mondo di Mondo”

Per scaricare il programma dettagliato:

http://www.monferrato.org/ita/blog/riso-rose-in-monferrato-maggio-in-festa/db10d87719c05a0f2b38f5b1b534b516.html

Da segnalare l’impegno dei giovani del territorio nel servizio di informazione turistica presso gli eventi di Riso & Rose grazie alla collaborazione con l’Istituto Superiore
Leardi di Casale Monferrato e con il Centro di Formazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Castelrosso di Chivasso.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e
con il patrocinio di Camera di Commercio di Alessandria, Alexala, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Associazione Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato,
Ente di Gestione dei Sacri Monti.
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San Salvatore Monferrato

“PrimaFesta”, la patronale nel segno di “Riso&Rose”
Da sabato 14 maggio bancarelle nel centro storico e alla sera si cena e si balla. Domenica ricco programma
con il mercatino e l’infiorata sul sagrato esterno del Santuario Madonna del Pozzo che festeggia 400 anni
dall’apparizione della Vergine
SAN SALVATORE MONFERRATO - Come vuole la tradizione, a
Pentecoste, la città della Torre fa festa. La patronale, legata al miracolo
della Madonna che in questi giorni dell’anno 1616 salvò il soldato
spagnolo caduto nel pozzo, rientra nella kermesse Riso&Rose, e proporrà
tante iniziative improntate sul tema del IV centenario del miracolo della
Madonna e sui fiori. La novità 2016 è rappresentata dallarievocazione
storica curata dal gruppo Tercio De Saboya di Tornavento che con
oltre quaranta figuranti metterà in scena dei “quadri” negli angoli del paese
(duelli di spada, antichi mestieri, danze secentesche ecc). Al pomeriggio,
nel prato del Santuario, i figuranti ricostruiranno l’assetto di battaglia di un
vero Tercio spagnolo del seicento, lo stesso a cui apparteneva il soldato
che quattrocento anni orsono fu miracolato. Altra novità è il raduno dei
madonnari, gli artisti che con i gessetti colorano di devozione alla
Madonna piazze, strade e marciapiedi. I Madonnari saranno presenti nel
centro storico, fra le bancarelle del mercatino. Principale soggetto delle
opere che realizzeranno sarà, la Madonna di San Salvatore, la Beata
Vergine
del
Pozzo.
Continua la collezione dei preziosi annulli filatelici di San Salvatore Monferrato. Il quarto della serie è dedicato alla
ricorrenza 1616-2016 e vede raffigurata l’immagine della Madonna che salva il soldato spagnolo. Per l’occasione il
Comune ha realizzato due nuove cartoline. Lo stand delle Poste Italiane sarà operativo dalle 11 alle 17 di domenica.
In occasione del quarto centenario della Madonna del Pozzo, gli artisti di Moncrivello (Vc) torneranno a San
Salvatore Monferrato per realizzare una nuova, gigantesca opera con il riso e i petali di rose (e di tanti altri fiori); si
potrà
assistere
alla
performance
sul
piazzale
della
chiesa
del
Santuario.
Fiori se ne potranno vedere a migliaia presso i giardini di Villa Genova (in località Fosseto), che al suo interno
ospitano un pittoresco roseto. L’ingresso è gratuito e vi è anche la possibilità di visitarli con una guida. Il sapore dei
fiori è anche nei dessert che la Pro loco Vivacittà offrirà nei menù da gustare presso laPiazzetta del Gusto sabato
(cena)
e
domenica
(pranzo
e
a
cena).
Sabato sera si balla con l’orchestra di Ewa for You. Domenica, alle 17, sul palco della piazza, balli country e alla
sera, ancora musica nel palco centrale, con Barbara Allario Group. Nel pomeriggio di domenica è prevista, alla
chiesa del Santuario la Santa Messa Solenne del IV centenario. Seguirà svelamento targhe commemorative.
Due linee dal centro storico: una verso il Santuario, per assistere alla rievocazione storica, alla messa solenne
pomeridiana e ammirare l’infiorata; l’altra verso la frazione di Fosseto, per la visita ai giardini di Villa Genova, attive
dalle 14 di domenica. E’ attivo anche il trenino PrimaFesta Express per tutto il giorno, a pagamento.
PrimaFesta avrà inizio nel pomeriggio di sabato 14 maggio alle 16, con l’apertura del mercatino e proseguirà alle 17
con l'inaugurazione della Sala Incontri di Palazzo Carmagnola e la riapertura del palazzo, rinnovato, con la
possibilità di salire fin sulla torretta in cima al tetto dove godere di un meraviglioso paesaggio. La festa proseguirà con
l’apertura della Piazzetta del Gusto dove si potrà cenare con le specialità della Proloco. Alle 21, serata danzante
con Ewa
for
You.
La giornata di domenica, prevede tanti momenti di svago e divertimento per tutti: giostre, eventi, e intrattenimento,
rievocazione storica con il gruppo Tarcio De Saboya, in piazza e presso il santuario. Lo stand delle Poste Italiane,
aperto in piazza, dalle 11 alle 17, offrirà la possibilità di avere il prezioso annullo filatelico creato in occasione del IV
centenario. Al Santuario si potrà ammirare una gigantescainfiorata fatta con riso e rose. Per tutto il giorno sono
previsti eventi nelle vie del centro storico.
12/05/2016
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San Salvatore Monferrato

“PrimaFesta”, la patronale nel segno di “Riso&Rose”
Da sabato 14 maggio bancarelle nel centro storico e alla sera si cena e si balla. Domenica ricco programma con
il mercatino e l’infiorata sul sagrato esterno del Santuario Madonna del Pozzo che festeggia 400 anni
dall’apparizione della Vergine
SAN SALVATORE MONFERRATO - Come vuole la tradizione, a Pentecoste, la città della
Torre fa festa. La patronale, legata al miracolo della Madonna che in questi giorni dell’anno
1616 salvò il soldato spagnolo caduto nel pozzo, rientra nella kermesse Riso&Rose, e
proporrà tante iniziative improntate sul tema del IV centenario del miracolo della Madonna e
sui fiori. La novità 2016 è rappresentata dalla rievocazione storica curata dal gruppo
Tercio De Saboya di Tornavento che con oltre quaranta figuranti metterà in scena dei
“quadri” negli angoli del paese (duelli di spada, antichi mestieri, danze secentesche ecc). Al
pomeriggio, nel prato del Santuario, i figuranti ricostruiranno l’assetto di battaglia di un vero
Tercio spagnolo del seicento, lo stesso a cui apparteneva il soldato che quattrocento anni
orsono fu miracolato. Altra novità è il raduno dei madonnari, gli artisti che con i gessetti
colorano di devozione alla Madonna piazze, strade e marciapiedi. I Madonnari saranno
presenti nel centro storico, fra le bancarelle del mercatino. Principale soggetto delle opere
che realizzeranno sarà, la Madonna di San Salvatore, la Beata Vergine del Pozzo.
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Continua la collezione dei preziosi annulli filatelici di San Salvatore Monferrato. Il quarto della
serie è dedicato alla ricorrenza 1616-2016 e vede raffigurata l’immagine della Madonna che
salva il soldato spagnolo. Per l’occasione il Comune ha realizzato due nuove cartoline. Lo
sarà
operativo
dalle
11
alle
17
di
domenica.

In occasione del quarto centenario della Madonna del Pozzo, gli artisti di Moncrivello (Vc) torneranno a San Salvatore Monferrato per realizzare
una nuova, gigantesca opera con il riso e i petali di rose (e di tanti altri fiori); si potrà assistere alla performance sul piazzale della chiesa del
Santuario.
Fiori se ne potranno vedere a migliaia presso i giardini di Villa Genova (in località Fosseto), che al suo interno ospitano un pittoresco roseto.
L’ingresso è gratuito e vi è anche la possibilità di visitarli con una guida. Il sapore dei fiori è anche nei dessert che la Pro loco Vivacittà offrirà nei
menù
da
gustare
presso
la Piazzetta
del
Gusto sabato
(cena)
e
domenica
(pranzo
e
a
cena).
Sabato sera si balla con l’orchestra di Ewa for You. Domenica, alle 17, sul palco della piazza, balli country e alla sera, ancora musica nel palco
centrale, con Barbara Allario Group. Nel pomeriggio di domenica è prevista, alla chiesa del Santuario la Santa Messa Solenne del IV centenario.
Seguirà
svelamento
targhe
commemorative.
Due linee dal centro storico: una verso il Santuario, per assistere alla rievocazione storica, alla messa solenne pomeridiana e ammirare l’infiorata;
l’altra verso la frazione di Fosseto, per la visita ai giardini di Villa Genova, attive dalle 14 di domenica. E’ attivo anche il trenino PrimaFesta
Express
per
tutto
il
giorno,
a
pagamento.
PrimaFesta avrà inizio nel pomeriggio di sabato 14 maggio alle 16, con l’apertura del mercatino e proseguirà alle 17 con l'inaugurazione della
Sala Incontri di Palazzo Carmagnola e la riapertura del palazzo, rinnovato, con la possibilità di salire fin sulla torretta in cima al tetto dove godere
di un meraviglioso paesaggio. La festa proseguirà con l’apertura della Piazzetta del Gusto dove si potrà cenare con le specialità della Proloco. Alle
21,
serata
danzante
con Ewa
for
You.
La giornata di domenica, prevede tanti momenti di svago e divertimento per tutti: giostre, eventi, e intrattenimento, rievocazione storica con il
gruppo Tarcio De Saboya, in piazza e presso il santuario. Lo stand delle Poste Italiane, aperto in piazza, dalle 11 alle 17, offrirà la possibilità di
avere il prezioso annullo filatelico creato in occasione del IV centenario. Al Santuario si potrà ammirare una gigantesca infiorata fatta con riso e
rose. Per tutto il giorno sono previsti eventi nelle vie del centro storico.
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RISO&ROSE: IL PRIMO WEEK END È GIÀ RECORD
12 MAGGIO 2016 REDAZIONE

CASALE – Ammontano a oltre 47 mila le presenze rilevate, fra sabato e domenica, a Casale e nei comuni delle colline monferrine e della piana del Po dove si
sono svolti gli eventi del primo weekend di Riso & Rose in Monferrato. Questo il numero complessivo del flusso turistico monitorato dal Consorzio Mon.D.O. nei
vari luoghi di svolgimento delle iniziative che hanno abbracciato proposte di vario genere attirando famiglie provenienti da tutto il Nord-Ovest.
Complice il tempo favorevole, a scoprire il Monferrato e viverne il fascino e la bellezza dei luoghi sono giunti in particolar modo dalla macroarea lombarda ed
anche da Genova e Torino con flussi consistenti anche dal novarese e vercellese, oltre che da tutto l’alessandrino e astigiano.
Non sono mancate alcune presenze straniere da Svizzera, Francia ma anche Belgio ed altri paesi.
Prima tournée nel weekend anche per la “Monferrina 2016”, al secolo Chiara Castellaro, che ha portato il sorriso e la bellezza nel Monferrato in festa, ripreso
anche dalle telecamere di Retequattro e Sky. La varietà delle proposte è risultata vincente: a Casale raduni, mercati e visite hanno permesso di godere la città nei
suoi spazi all’aperto e presso i monumenti di maggior interesse storico.
A Ponzano giardini, infernot e arte hanno incassato il gradimento dei tanti visitatori delle dimore storiche del paese; a Mirabello e Terruggia il pubblico ha potuto
curiosare fra le bancarelle dei mercatini, partecipando a presentazioni e convegni. Musica a Occimiano mentre a Torre d’Isola di Valmacca il pubblico si è
ritrovato per una festa sull’aia, a pochi passi dal Po non senza figuranti medievali. E poi ancora visite agli infernot di Fubine: una grande folla, fra i quali i tanti
amici a quattro zampe partecipanti ai raduni promossi in loco, si è riversata nel centro storico del paese trovando anche la bontà primaverile dell’asparago.
Gli appassionati dell’arte hanno potuto approfittare della visita ai capolavori artistici del Museo di Moncalvo ma anche dell’inaugurazione del Festival
“Monferrato Fluttuante” all’interno del Castello di Casale animato da mostre, musiche ed eventi ispirati al Giappone, una cultura che trova in Monferrato tratti
comuni nell’approccio alla natura e allo stile di vita. Presenti le opere di Max Ferrigno, artista legato a Casale e al Monferrato ma anche di Tomoko Nago, artista
giapponese da dieci anni insediata a Milano e della giovanissima Rina Fukushima, dallo scorso aprile in Italia e sabato scorso a Casale vestita in abiti tradizionali
giapponesi e pronta a spiegare tecniche e segreti dei “Kimono”.
Da segnalare la collaborazione per il servizio di informazione turistica presso gli eventi di Riso & Rose con l’Istituto Superiore Leardi di Casale e con il Centro di
Formazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Castelrosso di Chivasso.
Sabato e domenica si replica con altri nove paesi.

www.italianeventi.it

Riso e Rose in Lomellina

Sartirana Lomellina - Riso e Rose in Lomellina
sabato 21.5.2016
Di 15:00
domenica 22.5.2016
Fino 18:00

Italy, Sartirana Lomellina
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San

Salvatore Monferrato

“PrimaFesta”, la patronale nel segno di “Riso&Rose”
Da sabato 14 maggio bancarelle nel centro storico e alla sera si cena e si balla. Domenica ricco programma con
il mercatino e l’infiorata sul sagrato esterno del Santuario Madonna del Pozzo che festeggia 400 anni
dall’apparizione della Vergine
SAN SALVATORE MONFERRATO - Come vuole la tradizione, a Pentecoste, la città della
Torre fa festa. La patronale, legata al miracolo della Madonna che in questi giorni dell’anno
1616 salvò il soldato spagnolo caduto nel pozzo, rientra nella kermesse Riso&Rose, e
proporrà tante iniziative improntate sul tema del IV centenario del miracolo della Madonna e
sui fiori. La novità 2016 è rappresentata dalla rievocazione storica curata dal gruppo
Tercio De Saboya di Tornavento che con oltre quaranta figuranti metterà in scena dei
“quadri” negli angoli del paese (duelli di spada, antichi mestieri, danze secentesche ecc). Al
pomeriggio, nel prato del Santuario, i figuranti ricostruiranno l’assetto di battaglia di un vero
Tercio spagnolo del seicento, lo stesso a cui apparteneva il soldato che quattrocento anni
orsono fu miracolato. Altra novità è il raduno dei madonnari, gli artisti che con i gessetti
colorano di devozione alla Madonna piazze, strade e marciapiedi. I Madonnari saranno
presenti nel centro storico, fra le bancarelle del mercatino. Principale soggetto delle opere
che realizzeranno sarà, la Madonna di San Salvatore, la Beata Vergine del Pozzo.
Continua la collezione dei preziosi annulli filatelici di San Salvatore Monferrato. Il quarto della
serie è dedicato alla ricorrenza 1616-2016 e vede raffigurata l’immagine della Madonna che
salva il soldato spagnolo. Per l’occasione il Comune ha realizzato due nuove cartoline. Lo
stand delle Poste Italiane sarà operativo dalle 11 alle 17 di domenica.

In occasione del quarto centenario della Madonna del Pozzo, gli artisti di Moncrivello (Vc) torneranno a San Salvatore Monferrato per realizzare
una nuova, gigantesca opera con il riso e i petali di rose (e di tanti altri fiori); si potrà assistere alla performance sul piazzale della chiesa del
Santuario.
Fiori se ne potranno vedere a migliaia presso i giardini di Villa Genova (in località Fosseto), che al suo interno ospitano un pittoresco roseto.
L’ingresso è gratuito e vi è anche la possibilità di visitarli con una guida. Il sapore dei fiori è anche nei dessert che la Pro loco Vivacittà offrirà nei
menù
da
gustare
presso
la Piazzetta
del
Gusto sabato
(cena)
e
domenica
(pranzo
e
a
cena).
Sabato sera si balla con l’orchestra di Ewa for You. Domenica, alle 17, sul palco della piazza, balli country e alla sera, ancora musica nel palco
centrale, con Barbara Allario Group. Nel pomeriggio di domenica è prevista, alla chiesa del Santuario la Santa Messa Solenne del IV centenario.
Seguirà svelamento targhe commemorative.

Due linee dal centro storico: una verso il Santuario, per assistere alla rievocazione storica, alla messa solenne pomeridiana e ammirare l’infiorata;
l’altra verso la frazione di Fosseto, per la visita ai giardini di Villa Genova, attive dalle 14 di domenica. E’ attivo anche il trenino PrimaFesta
Express per tutto il giorno, a pagamento.

PrimaFesta avrà inizio nel pomeriggio di sabato 14 maggio alle 16, con l’apertura del mercatino e proseguirà alle 17 con l'inaugurazione della
Sala Incontri di Palazzo Carmagnola e la riapertura del palazzo, rinnovato, con la possibilità di salire fin sulla torretta in cima al tetto dove godere
di un meraviglioso paesaggio. La festa proseguirà con l’apertura della Piazzetta del Gusto dove si potrà cenare con le specialità della Proloco. Alle
21, serata danzante con Ewa for You.

La giornata di domenica, prevede tanti momenti di svago e divertimento per tutti: giostre, eventi, e intrattenimento, rievocazione storica con il
gruppo Tarcio De Saboya, in piazza e presso il santuario. Lo stand delle Poste Italiane, aperto in piazza, dalle 11 alle 17, offrirà la possibilità di
avere il prezioso annullo filatelico creato in occasione del IV centenario. Al Santuario si potrà ammirare una gigantesca infiorata fatta con riso e
rose. Per tutto il giorno sono previsti eventi nelle vie del centro storico.
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Riso & Rose: In cascina a scoprire il riso

Riso & Rose: In cascina a scoprire il riso, 14 e 15 maggio 2016.
Morano Sul Po paese posto nel mezzo della piana fra Trino e Casale compatto e geometrico abitato di circa 1500 anime.
Nella sua storia millenaria vanno ricercate le sue origini nella terra che è stata formata dal grande Po, per gran parte dell'anno è a bagno delle risaie,
desiderata com'è da sempre dai Monferrini e dai Vercellesi terra di confine, terra di Piemontesi e di pescatori ma soprattutto molto antica, tre millenni
contati dal primo insediamento umano scoperto intorno a Pobietto.
In questo ambiente si colloca la proposta del comune di Morano Sul Po "IN CASCINA A SCOPRIRE IL RISO" per l'edizione 2016 di Riso e Rose nel Monferrato
che intende mettere in risalto la storia con la tradizione del territorio che è insito alle risaie e al riso.
L'evento nasce dalla collaborazione tra il comune di Morano e il comitato eventi costituito dalle associazioni del paese.
Marco Casellato

www.mag.corriere.al.info
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Nel week end a San Salvatore torna la Prima Festa
11 maggio 2016

Con il mese di maggio ormai inoltrato torna, sabato 14 e domenica 15, uno storico appuntamento a San Salvatore Monferrato, laPrima Festa.
Inserita nell’ambito della rassegna “Riso & Rose”, la kermesse, legata al miracolo della Madonna del Pozzo che quest’anno celebra il quarto centenario, vedrà una
serie di novità.
Si comincia sabato 14 maggio, dalle 16, con l’apertura del mercatino per proseguire alle 17 con l’inaugurazione della Sala Incontri di Palazzo Carmagnola e la
riapertura del palazzo, rinnovato, con la possibilità di salire fin sulla torretta in cima al tetto. In serata apertura della “Piazzetta del Gusto” dove si potrà cenare
con le specialità della Proloco Vivacittà.
Si proseguirà domenica con la rievocazione storica. Oltre quaranta figuranti, del gruppo Tercio di Saboya di Tornavento, metteranno in scena una serie di “quadri”
negli angoli del paese con duelli di spade, antichi mestieri, balli seicenteschi.
Al pomeriggio, nel prato del Santuario Madonna del Pozzo, i figuranti ricostruiranno l’assetto di battaglia di un vero Tercio spagnolo del seicento, lo stesso a cui
apparteneva il soldato che quattrocento anni fu miracolato.
Altre due novità saranno il raduno dei Madonnari, artisti che con i gessetti colorano di devozione alla Madonna piazze, strade e marciapiedi e che a San
Salvatore saranno presenti nel centro storico, fra le bancarelle del mercatino, con principale soggetto delle opere la Madonna di San Salvatore e la Beata Vergine
del Pozzo, e l’annullo filatelico per il quarto centenario dell’apparizione della Madonna del Pozzo con un’immagine che vede rappresentata la Vergine
mentre salva il soldato spagnolo. Per l’occasione il Comune ha realizzato due nuove cartoline. Lo stand delle Poste Italiane sarà operativo dalle 11 alle 17 di
domenica.
Sempre in occasione del quarto centenario, gli artisti di Moncrivello (VC) realizzeranno una gigantesca opera con riso e petali di rose e di tanti altri
fiori. Sarà possibile assistere alla performance sul piazzale della chiesa del Santuario.
I fiori saranno anche protagonisti nei giardini di Villa Genova, località Fosseto, dove sarà possibile visitare un pittoresco roseto, ingresso gratuito, e nel menù, in
particolare nei dessert che la Pro loco Vivacittà offrirà da gustare alla “Piazzetta del Gusto” sabato a cena e domenica, a pranzo e a cena.
“Prima Festa” sarà anche la musica, con le orchestre Ewa for You, sabato sera, Barbara Allario Group, domenica sera, e balli country, sia sabato che
domenica, appuntamento religioso con la Santa Messa che sarà celebrata nel Santuario della Madonna del Pozzo domenica pomeriggio, e trasporto con il
“Prima Festa Express” che sarà attivo, a pagamento, per tutta la durata della kermesse. Saranno inoltre attive, dalle 14 di domenica 15 maggio, due linee dal centro
storico, una in direzione del Santuario per assistere alla rievocazione storica, alla messa solenne pomeridiana e ammirare l’infiorata, l’altra verso la frazione di
Fosseto per la visita ai giardini di Villa Genova.
E infine il menù con la Pro Loco Vivacittà che sabato sera, cena, e per tutta la giornata di domenica, pranzo e cena, preparerà varie specialità tra cui Risotto alla
Trevigiana e dolci al riso e alle rose.

Il programma di domenica di “Prima Festa” nello specifico:
– dalle ore 10 raduno degli artisti Madonnari;
– dalle ore 10,30 grande rievocazione storica dei fatti del 1616 e ballo con costumi seicenteschi in piazza;
– dalle 11,30 Santa Messa nella chiesa di San Martino;
– dalle 15,30 rievocazione storica in costumi militari dell’epoca sul prato del Santuario con il gruppo “Tercio de Saboya”;
– dalle 17 Santa Messa solenne al Santuario. Seguirà scoprimento e benedizione lapide commemorativa.
Nel pomeriggio, al Santuario, infiorata alla Madonna del Pozzo con gli artisti dei fiori della Proloco di Moncrivello (VC).
Per maggiori dettagli: Facebook, Twitter, You Tube e il giornale cartaceo “San Salvatore in rete”, scaricabile in pdf sul sito ufficiale del
Comunewww.ssalvatoreinrete.it
Roberto Cavallero

www.giardini.biz
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CONIOLO FIORI a Coniolo (AL) 14 – 15 maggio 2016
di Donatella Forni

•

CONDIVIDI

IL 14/15 maggio 2016 ritorna “Coniolo fiori” a Coniolo (AL) con fiori, rose, piante sempreverdi, caducifoglie, arredo giardino, profumi alla Rosa, birra alle
rose e tanto altro ancora. Tutto il paese sarà decorato da una coloratissima mostra-mercato zeppa di novità e curiosità.
“Il giardino: il verde per stare bene” sarà il tema dell’allestimento realizzato nell’area verde chiamata “Moncravetto”. I nostri Vivaisti avranno modo di
allestire piccoli scorci e suggerimenti per il tema di “Coniolo fiori” 2016.
I nostri concorsi riguarderanno le piante più belle e le Rose di ogni categoria: Meilland, David Austin, Dickson, Kordes, Barni, rosai antichi, moderni,
rampicanti, arbustive, striscianti, ricadenti, da siepe, da arredo urbano e tante altre ancora… che verranno esposti in una incantevole tavolozza di colori. Inoltre
verrà assegnato il premio per “il giardino più bello di Coniolo”.
Giorgio Cavallone, noto ed eclettico artista coniolese, esporrà le sue opere liberamente ispirate al territorio Monferrino.
Si avrà la possibilità per adulti e bambini di partecipare a corsi dedicati al verde in collaborazione con esperti del settore e con il Parco Fluviale del Po e
dell’Orba affinchè il verde sia un bene gestito in modo sempre più consapevole da tutti.
Un’area esclusiva verrà riservata agli stand Monferrini e Pistoiesi con prodotti certificati e presidi Slow Food. Inoltre ci sarà la possibilità di rifocillarsi presso
diversi punti ristoro con prodotti tipici del Monferrato.
L’inaugurazione avverrà il sabato mattina alle ore 11,00 alla presenza di autorità e giornalisti. La manifestazione è a orario continuato dalle ore 9,00 alle ore
20,00. Le premiazioni avverrano nella giornata di sabato pomeriggio alle ore 15,00.
La Manifestazione si colloca all’interno dell’evento denominato “RISO & ROSE IN MONFERRATO”, che durante il mese di maggio vedrà celebrare la
coltura del riso e dei fiori, coinvolgendo più comuni che accoglieranno appuntamenti ed intrattenimenti di vario tipo.
X info pagina facebook Coniolo fiori
Tel 3491241574 3358266419 3204916362
lauraconiolo@virgilio.it
giustoagostino@hotmail.it

Per raggiungere Coniolo (AL): A26 uscite Casale Nord o Sud – S.S. 6 a circa 6 Km da Casale Monferrato tenendo il Po alla destra.

www.radiogold.it
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L'arte visiva protagonista nel secondo weekend di Riso & Rose

Mercoledì,
11 Maggio 2016 16:53
CASALE MONFERRATO - Tutto pronto per il secondo weekend di Riso & Rose in
Monferrato. Sabato 14 e domenica 15 maggio L’arte visiva, tema trasversale dell’edizione 2016
della kermesse sarà protagonista con numerosi appuntamenti “diffusi” e occasioni per incontrare
artisti in sedi diverse e stimolanti.
Presso il Castello del Monferrato di Casale Monferrato continuerà il Festival “Monferrato
Fluttuante” e il padiglione dedicato al Giappone sarà aperto il sabato e la domenica per visite
alla mostra “Japan Pop Art Show” (al secondo piano del Castello) e con creazioni di Max
Ferrigno e Tomoko Nago (con opere di special guest fra i quali la designer Rina Fukushima).
Inoltre saranno visitabili le esposizioni “Japanese Mood by Ken Scott” (presso la Sala Archi del
Cortile del Castello), “Reflexions”, a cura della Regione Piemonte (presso la Cappella del
Castello), “Moln 1923-2002” di Andrea Molinari (presso la Sala della Manica Lunga) e
(all’interno del Castello, al secondo piano) “Outsider Art”, a cura di Giorgio Bedoni.
Inoltre a Casale Monferrato continuano le visite (tutti i giorni fino al 31 maggio, escluso il
lunedì, dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 21) alla mostra d’arte contemporanea “Oltre
l’Immaginazione”, curata dalla collettiva Art Moleto in occasione di “Riso & Rose in
Monferrato 2016” e allestita presso i locali della prestigiosa Accademia Filarmonica presso il
Palazzo Treville di via Mameli 29, nel cuore cittadino. La mostra, che vede diversi artisti
partecipanti impegnati in eventi trasversali sul territorio durante il mese di “Riso & Rose”,
presenta le opere di dodici artisti monferrini e non solo: Giò Bonardi, Anne Conway, Mark
Cooper, Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Andrea Massari, Alessandro
Patrone, Roby Pissimiglia, Teresio Polastro, Bona Tolotti e Daniela Vignati. Si tratta di
quadri ed installazioni che trovano ubicazione nelle sale dello storico palazzo casalese. Inoltre

Art Moleto propone per venerdì 20 maggio un’occasione di incontro fra arte e sapori: alle 19.30
i visitatori saranno attesi per il brindisi di benvenuto e il tour alla mostra che verrà seguito dalla
cena (alle ore 20) nelle stanze della dimora storica della Filarmonica. Sarà un menù tutto
particolare, in quanto si potranno gustare piatti ispirati alle opere in mostra, abbinati ai vini del
territorio delle cantine Tenuta Tenaglia, Tenuta Santa Caterina e Alemat. La cena “Oltre
l’Immaginazione” presenta come un'opera un piatto, all’insegna di bellezza e gusto. Ecco le
portate che verranno gustate dai commensali: (Entrée di Benvenuto) Insalata Russa, abbinata a
“Flowers di Alessandro Patrone, (Antipasto) Peperone in "bagna cauda" scomposto, abbinato a
“Quietly blossoming” di Michelle Hold. (Primo) Riso, zafferano, arancia e liquirizia, abbinato a
“Opening the closed” di Mark Cooper, (Secondo) Dentice tricolore in crosta con salsa alle
erbette fini, abbinato a “Ricerca 2016” di Piero Ferroglia e (Dolce) Semifreddo al mojito,
abbinato a
“I luoghi e il silenzio” di Ilenio Celoria. Per prenotazioni rivolgersi al numero telefonico 335
5452237.
Nella sedicesima edizione di “Coniolo Fiori” presso il Palazzo del Municipio saranno visitabili
(domenica, dalle 9 alle 20) le mostre “Anamorphic Art” di Giorgio Cavallone e “Mese della
Rosa – Seme dell’Osar”, di Laura Scarcina. Inoltre si potranno effettuare visite al Museo
Etnografico “Coniolo, il paese che visse due volte”.
Nella vicina Pontestura domenica si rinnova l’appuntamento con “Rosso Egizio”: dalle 10 alle
20 il Palazzo Comunale ospita l’omonima mostra che rappresenta il dialogo iconografico fra
Colombotto Rosso e l’antico Egitto.
A Morano Po, domenica dalle 9.30 alle 18 si terranno la mostra e il percorso guidato con
esposizione pittorica di Piero Ferroglia, Michelle Hold e Teresio Polastro.
Domenica a Pecetto di Valenza, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19 il Centro Comunale di
Cultura G. Borsalino aprirà le porte per la mostra di acquerelli del Monferrato di Lorenzo Dotti
e per l’esposizione sui fossili “Il mare a Pecetto”.

.

www.langheroeromonferrato.net
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S. SALVATORE M.TO, FRANCOBOLLO PER IL 4°
CENTENARIO DELLA MADONNA DEL POZZO
Redazione - 11 Maggio 2016

In occasione delle iniziative per il “IV Centenario apparizione Beata Vergine Madonna del pozzo”, domenica prosdsima, 15
maggio, a San Salvatore Monferrato(Alessandria), Poste Italiane allestirà uno sportello filatelico temporaneo presso il quale
sarà possibile ottenere uno speciale annullo filatelico.
Lo sportello temporaneo sarà dislocato in piazza Carmagnola e opererà nella giornata di domenica, con orario 11 – 17.
Con l’annullo speciale, sarà timbrata tutta la corrispondenza in partenza e regolarmente affrancata presentata direttamente allo
sportello temporaneo, nonché cartoline o biglietti celebrativi emessi in ricordo della giornata e regolarmente affrancati.
Presso gli stand di Poste Italiane saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli che la clientela potrà acquistare insieme
ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori
per collezionisti.
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Riso e Rose in Monferrato

CASALE MONFERRATO (AL) – Si avvicina la sedicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”: nei
tre weekend dal 7 al 22 maggio 2016 saranno circa trenta i Comuni coinvolti e coordinati da Mon.D.O
(Monferrato Domanda Offerta), tutti pronti ad animare i propri borghi con florovivaismo, feste, arte ed
enogastronomia. Il tema trasversale dedicato alle arti visive porterà sul territorio, tra i numerosi momenti di
festa, mostre, aperture di monumenti e molto altro. In particolare la creazione di una mostra itinerante
coinvolgerà i vari Comuni, invitati a ospitare un artista con una o più sue opere da esporre per la durata della
manifestazione. I visitatori potranno orientarsi tra artisti e opere grazie alla cartina che sarà loro fornita.
Capofila il Comune di Casale Monferrato, che aprirà la kermesse il 7 e l’8 maggio. Il Castello
rappresenterà uno dei poli d’attrattiva principali della città con il festival di respiro internazionale
“Monferrato Fluttuante” dedicato alla cultura giapponese: per tutti i week end di Riso & Rose ed oltre fino
al 29 maggio, una ricca agenda di eventi vedrà susseguirsi al Castello incontri, focus su design, teatro,
calligrafia e tradizioni artistiche e culinarie, il tutto accompagnato dalla mostra di arte contemporanea
EDOPOP con le opere di Max Ferrigno e Tomoko Nagao tra gli altri.
Insieme a Casale Monferrato con il mercatino dell’antiquariato, le degustazioni di riso e vini, le bancarelle
per le vie del centro e gli intrattenimenti musicali, nel week end del 7 e 8 maggio parteciperanno a
Riso&Rose Terruggia con la mostra-mercato florovivaistica, Moncalvo con le iniziative legate all’apertura
del Museo Civico con preziose testimonianze di arte contemporanea, Ponzano Monferrato con visite a
parchi e storici giardini in fiore, Mirabello Monferrato con bancarelle, aperture dei monumenti e musica e
un evento collaterale a Fubine dedicato alla Sagra dell’asparago.
Il week end successivo, 14 e 15 maggio, sarà la volta di Coniolo Fiori con la grande rassegna
florovivaistica, le degustazioni di prodotti tipici, le visite al museo etnografico e di Pontestura, con
mercatini, spettacoli e attività per i più piccoli e l’apertura del deposito di Colombotto Rosso per la mostra
“Rosso Egizio” (la mostra apre l’8, il 15 e 29 maggio, prosegue poi fino ad ottobre). Eventi del secondo
week end saranno ospitati anche a Morano sul Po: domenica una mostra dedicata alla civiltà risicola alla
Grangia di Pobietto, spettacolo teatrale, ma anche degustazioni con assaggi di panissa (piatto di riso e
fagioli) e sport con la biciclettata tra le risaie. San Salvatore Monferrato parteciperà con “Primafesta” e il
suo mercatino, l’infiorata e i balli a palchetto. Eventi anche a Valmacca, Pecetto di Valenza.
Il 21 e il 22 maggio, gli eventi saranno a Rosignano Monferrato con l’esposizione internazionale dei
Ricami Divini, con ricamatrici provenienti dall’Italia e dalla Francia, ma non solo: spettacoli, mercatini e
visite all’Infernot Patrimonio Unesco. Domenica 22 maggio Cella Monte parteciperà con i giovani talenti

del Monferrato Classic Festival, poi eventi a Sala Monferrato, dove si potrà cogliere l’occasione di visitare
gli infernot e assaggiare i prodotti locali, Murisengo con mercatino e spettacoli per “Riso&Rose in musica”
e Quargnento che, oltre al mercatino, animerà il paese con la settima edizione dell’estemporanea di pittura
“La strada di casa” dedicata a Carlo Carrà e rievocazione storica. Camino, sempre domenica 22, organizzerà
per la giornata di festa la 6° Fiera di Primavera con mercatini, degustazioni di panissa, musica, passeggiate a
cavallo e apertura di musei e monumenti. “I colori della rosa” sarà l’evento che animerà invece Ozzano
Monferrato ancora il 22 maggio: cortili fioriti, esposizioni d’arte laboratori e animazione per i più piccoli.
Iniziative anche a Giarole.
Anche la zona della Lomellina proporrà le sue giornate di festa nell’ultimo finesettimana della kermesse,
con Biciclettata e Risottata a Breme il 22 maggio, mentre a Sartirana sabato 21 maggio inaugurazione di
mostra d’arte e “Apericena della Rosa”. Giornata clou domenica 22 maggio con mercatini dei presidi slowfood del Canton Ticino e della Lomellina e molto altro. Eventi e degustazioni anche nelle distilleria il 22
maggio con Magnoberta e il 29 maggio Mazzetti d’Altavilla.
Per mantenersi sempre aggiornati sulle novità della kermesse, dalla metà di aprile potrete consultare il blog
dedicato a Riso&Rose sul sito www.monferrato.org.

www.ilmonferrato.it
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Alla Fila la cena “Oltre l’Immaginazione”
Casale — A Casale Monferrato continuano le visite (tutti i giorni fino al 31 maggio, escluso il lunedì, dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 21) alla mostra d’ arte contemporanea

“Oltre l’Immaginazione”, curata dalla collettiva Art Moleto in occasione di “Riso & Rose in Monferrato 2016” e allestita presso i locali della prestigiosa Accademia
Filarmonica. Si trova presso il Palazzo Treville di via Mameli 29, nel cuore cittadino.
La mostra, che vede diversi artisti partecipanti impegnati in eventi trasversali sul territorio durante il mese di “Riso & Rose”, presenta le opere di dodici artisti monferrini
e non solo: Giò Bonardi, Anne Conway, Mark Cooper, Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Andrea Massari, Alessandro Patrone, Roby Pissimiglia, Teresio
Polastro, Bona Tolotti e Daniela Vignati. Si tratta di quadri ed installazioni che trovano ubicazione nelle sale dello storico palazzo casalese. Inoltre Art Moleto propone per
venerdì 20 maggio un’occasione di incontro fra arte e sapori: alle 19.30 i visitatori saranno attesi per il brindisi di benvenuto e il tour alla mostra che verrà seguito dalla
cena (alle ore 20) nelle stanze della dimora storica della Filarmonica. Sarà un menù tutto particolare, in quanto si potranno gustare piatti ispirati alle opere in mostra,
abbinati ai vini del territorio delle cantine Tenuta Tenaglia, Tenuta Santa Caterina e Alemat. La cena “Oltre l’Immaginazione” presenta come un'opera un piatto, all’
insegna di bellezza e gusto. Ecco le portate che verranno gustate dai commensali: (Entrée di Benvenuto) Insalata Russa, abbinata a “Flowers di Alessandro Patrone,
(Antipasto) Peperone in "bagna cauda" scomposto, abbinato a “Quietly blossoming” di Michelle Hold. (Primo) Riso, zafferano, arancia e liquirizia, abbinato a “Opening
the closed” di Mark Cooper, (Secondo) Dentice tricolore in crosta con salsa alle erbette fini, abbinato a “Ricerca 2016” di Piero Ferroglia e (Dolce) Semifreddo al mojito,
abbinato a “I luoghi e il silenzio” di Ilenio Celoria.
Per prenotazioni rivolgersi al numero telefonico 335 5452237.
Archivio news...

www.casalenews.it
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Sabato 14 e domenica 15 maggio torna una delle manifestazioni più attese del maggio monferrino
Sabato 14 e domenica 15 maggio torna Coniolo Fiori, con la sua colorata e variegata Mostra Mercato Florovivaistica, con la presenza di alcuni dei più importanti vivaisti
italiani, tra cui Rose Barni di Pistoia che esporrà la nuovissima varietà di rosa nominata “Eos”, creata dal famoso ibridatore su idea del coniolese Agostino Giusto, per
ricordare le vittime dell’amianto, rosa presentata in anteprima a Casale Monferrato il 28 aprile in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime.

A Coniolo Fiori molte altre novità ed eventi per grandi e piccoli, tra cui laboratori didattici, mostre d’arte, nordic walking, easy rafting sul Po, visite e degustazioni al
Museo, musica in stile folk e naturalmente degustazione e vendita di prodotti enogastronomici, anche grazie ad una ricca offerta di postazioni di “street food”. Novità
dell’ultimo momento: domenica 15 maggio, si svolgerà all’interno di Coniolo Fiori, anche la prima giornata azzurra, con la presenza di elicotteri, droni e altre attrazioni
aeronautiche.

Si vola tra fiori, arte e musica
Sabato 14 e domenica 15 maggio 2016, Coniolo ospita la XVI edizione di “Coniolo Fiori”, evento inserito in “Riso & Rose in Monferrato”, a cura del Consorzio Mondo.

“Coniolo Fiori” è una mostra mercato di rose, piante, fiori e arredi per il giardino e ogni anno accoglie in paese numerosi espositori provenienti da tutta Italia.

Fiore e pianta simbolo di “Coniolo Fiori” è la Rosa, come la Rosa Monferrato creata da David Austin in onore del territorio. Novità del 2016 sarà l’esposizione della nuova
rosa “Eos”, creata da Barni Rose in ricordo delle vittime dell’Amianto.

In piazza Moncravetto ci saranno originali allestimenti floreali, trattori e auto d’epoca. Per i più piccoli laboratorio didattico, a cura del Parco Fluviale del Po.

Da segnalare le mostre “Anamorfic Art” e “Mese della rosa - Seme dell’osar”, l’intrattenimento musicale del gruppo folk “Amish Banda Folkloristica”, alcune anticipazioni
di “Coniolo in Folk”, la visita guidata con degustazione al Museo Etnografico “Coniolo, il paese che visse due volte”, la passeggiata di “Nordic Walking” e le discese in
gommone “easy rafting sul Po”.

Anche quest’anno si rinnova il gemellaggio con la Provincia di Pistoia, il più importante distretto produttivo di piante ornamentali in Italia. Per la prima volta ci sarà
anche una delegazione del Comune di Sinagra (Messina)

Tra le novità la prima “Giornata Azzurra” con giri in elicottero, dimostrazioni e sorvolo di aerei, droni, aeromodellismo e mostra.

L’ingresso a “Coniolo Fiori” è gratuito. L’orario della manifestazione è compreso dalle ore 9 alle ore 20, per entrambe le giornate dedicate alla rassegna.

“CONIOLO FIORI” IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO
XVI edizione della Mostra Mercato

di rose, piante, fiori e arredi da giardino

SABATO 14 MAGGIO 2016

Ore 11,00 inaugurazione e premiazione delle rose e delle piante più belle

Ore 14,30 ritrovo in piazza Moncravetto per camminata con Nordic Walking Valcerrina

Dalle ore 21,00 “Miniera di Gusti”: visita guidata e deguastazione prodotti al Museo Etnografico “Coniolo, il paese che visse due volte”

DOMENICA 15 MAGGIO 2016

Dalle ore 9,00 prima “Giornata Azzurra” a Coniolo Basso (area centro sportivo)

con giri in elicottero, dimostrazioni e sorvolo di aerei, droni, aeromodellismo e mostra.

Ore 17,00 Musica in stile folk a cura di “Amish Banda Folkloristica” aspettando

“Coniolo in Folk” (17 • 18 • 19 giugno 2016)

SABATO 14 e DOMENICA 15 MAGGIO 2016

• Nel pomeriggio: Laboratori didattici per bambini (Parco del Po AL-VC)

• Dalle ore 9,00 alle ore 19 Mostre d’arte:

“Anamorfic Art” di Giorgio Cavallone

• Dalle ore 9,00 alle ore 19 “L’angolo delle caricature” di Michele Melotti

• Esibizioni ed intrattenimenti per adulti e bambini

• Degustazioni e vendita di prodotti tipici

• Easy Rafting sul Po, a cura di Rafting Aventure Villeneuve - base Coniolo.

Info 347.0866051

• Visite al Museo Etnografico “Coniolo, il paese che visse due volte”

• Presenza delle località gemellate di Cutigliano (PT) e Sinagra (ME)

INFO: tel. 320.4916362 • giustoagostino@hotmail.it

PER ARRIVARE A CONIOLO: A26 uscita Casale Nord o Casale Sud, raggiunto

Casale Monferrato (AL) seguire per direzione Coniolo (a 7 Km)
Arte a “Coniolo Fiori”
Palazzo del Municipio: mostra “Anamorfic Art” a cura di Giorgio Cavallone

Come scrisse Pit Piccinelli «Anamorfic Art (Anamorfisi) non è un termine astruso e sublime confinato fino ad oggi nei libri e nelle enciclopedie riscoperti da autori come i
due Panofski e Baltrusaitis. I bambini avevano scoperto le loro espressioni cubicamente deformate guardandosi dentro le palle che si appendono all’albero di Natale,
oppure osservandosi in una pentola d’acciaio ben lucida, tutto il loro corpo poi notato in uno specchio nelle fiere di paese. I ragazzi allora corressero facendo succedere
l’inverso, rivedendo o ri-formando l’immagine guardandola in un specchio cilindrico (un folio metalizzato, facile da curvarsi).

Come l’artigiano (per genesi) utilizza il trifoglio: creatività, idea, talento, questo usato per il mestiere basato sull’abilità artigianale e manuale.

Come artista, smantellato il feticcio del talento, fonda la sua pittura su un cromatismo estremamente semplice e molto gioioso.

Il risultato è ragguardevole perchè usa liberamente un linguaggio che si esprime per estrema sintesi, non sulla tecnica e il mestiere, ma sull’intelligenza e la fantasia.
Questo è l’artista Giorgio Cavallone».

Musica a “Coniolo Fiori”
DOMENICA 15 MAGGIO 2016 - Ore 17,00 Piazza Moncravetto

Aspettando “Coniolo in Folk” con “Amish Banda Folkloristica”

Il gruppo musicale “Amish” prende nome ed alcune caratteristiche dall’omonima comunità folk americana. Tali caratteristiche non riguardano il lato religioso, bensì

l’attaccamento alle proprie radici, alla propria terra, ai personaggi che ci vivono e al dialetto.

Gli “Amish” propongono infatti brani di composizione propria in dialetto piemontese in cui si raccontano storie semplici di vita quotidiana e di personaggi caratteristici,
spesso utilizzando una chiave ironica e non limitandosi in un genere musicale ben definito ma utilizzandone svariati, dallo swing al reggae, dal tango ai ritmi africani, alla
tarantella, considerando quindi la musica come lingua universale.

Gli “Amish” hanno racchiuso i propri brani in un primo cd intitolato “Naturalment” e nell’ultimo cd “Ris e Soris”. Gli “Amish” sono composti da musicisti dall’esperienza
pluriennale, che provengono da diversi generi musicali: Cristina Chiappani voce, Antonello Rasi fisarmonica e tastiere, Luciano Costa chitarra e cori, Andrea Carnevale,
contrabbasso e Marco Fenocchio, batteria.

Per info e contatti: Cristina Chiappani 347.552.3556 • e-mail: ch.cristina@libero.it

Caricature a “Coniolo Fiori”
SABATO 14 e DOMENICA 15 MAGGIO 2016

Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa

“L’angolo delle caricature”

a cura di Michele Melotti

Michele Melotti nasce a Casale Monferrato, ove attualmente risiede. Fumettista, grafico, illustratore, caricaturista, vignettista ed esperto di comunicazione industriale, si
diploma in Tecnico della Grafica Pubblicitaria presso l’Istituto ITC “Leardi” di Casale Monferrato, specializzandosi subito dopo frequentando la Scuola del Fumetto di
Milano, dove affina le sue capacità acquisendo la “consapevolezza del tratto” e cucendosi addosso lo stile che oggi lo contraddistingue.

Facebook: www.facebook.com/disegnaMelo • E-mail:disegnamelo@gmail.com
Visite guidate e degustazioni al Museo Etnografico “Coniolo, il paese che visse due volte”
Altra novità di “Coniolo Fiori” sarà la visita guidata abbinata alla degustazione di prodotti locali, sabato sera a partire dalle 21. Sarà un’occasione per scoprire la storia che
ha caratterizzato Coniolo e la sua gente agli inizi del Novecento. In abbinamento prodotti e vini del territorio, caffè e bevande di “Tuttocapsule” e altre sorprese. E’
consigliata la prenotazione al numero 3204916362.

EASY RAFTING SUL PO
Attività all’aperto con easy rafting sul Po, discese in gommone a bordo dei raft con guide federali, a cura di Rafting Aventure Villeneuve, base Coniolo. Discese su
prenotazione al numero 347.0866051.

Redazione On Line

www.langheroeromonferrato.net
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RISO & ROSE: IL PROGRAMMA COMPLETO DEL SECONDO
WEEK END
Redazione - 10 Maggio 2016

Nel secondo weekend di “Riso & Rose, presso il Castello del Monferrato di Casale Monferrato (Al) continuerà il Festival
“Monferrato Fluttuante”.
Il padiglione dedicato al Giappone, realizzato godendo della collaborazione dell'Assessorato alla Cultura di Casale Monferrato e
del Patrocinio del Consolato Generale del Giappone in Italia, sarà aperto il sabato e la domenica per visite alla mostra “Japan Pop
Art Show”, curata da Christian Gangitano (al secondo piano del Castello) e con creazioni di Max Ferrigno e Tomoko Nago (con
opere di special guest fra i quali la designer Rina Fukushima, riattualizzatrice dei pattern Kimono). Inoltre saranno visitabili anche
nel weekend prossimo le esposizioni “Japanese Mood by Ken Scott”, a cura di la Pila Eventi (presso la Sala Archi del Cortile del
Castello), “Reflexions”, a cura della Regione Piemonte (presso la Cappella del Castello), “Moln 1923-2002” di Andrea Molinari
(presso la Sala della Manica Lunga) e (all’interno del Castello, al secondo piano) “Outsider Art”, a cura di Giorgio Bedoni.
Fra gli eventi speciali del secondo weekend, presso il Castello di Casale Monferrato, figurano sabato 14 maggio, alle ore 17
(presso la Cappella), la vestizione del kimono a cura della maestra Tomoko Hoashi con l’introduzione alla cultura del kimono di
Rossella Marangoni di Aistugia e la visita guidata alla mostra “Japan Pop Art Show”, e domenica 15 maggio (ore 21) la
degustazione Bento Box (presso il Torrione del Primo Cortile) con il focus sulla cultura del cibo giapponese, unito alla
degustazione di vini locali (a prenotazione, a pagamento).
Per maggiori info sulla mostra: http://www.deodato.com/wp/blog/tag/monferrato-fluttuante/

Da non dimenticare a Casale Monferrato sabato e domenica prossimi, anche la possibilità di degustazioni di vini e assaggi presso
l’Enoteca Regionale del Monferrato (nel Castello del Monferrato).
La città diventerà, inoltre, domenica 15 maggio, alle 10, la capitale degli amanti della fotografia grazie al concorso fotografico in
movimento dal titolo “Obiettivo Monferrato” (ritrovo presso lo Iat di piazza Castello; info: tel. 345 3350871).
Sempre domenica, dalle 10, si terranno in città degustazioni enogastronomiche “Il Vino abbraccia il Po”) con brevi escursioni con
imbarcazioni a motore e con i tipici barcé a cura degli Amici del Po (ritrovo presso l’imbarcadero di Viale Lungo Po) e la parata
cittadina “Ciclomondina in costume anni ’50”), pedalata di facile esecuzione con l’obbligo di portare vestiti d’epoca eleganti dai
primi del Novecento sino agli anni Cinquanta (partenza da Casale ed arrivo a Balzola, a cura di FIAB Monferrato AmiBici).
Sabato 14 e domenica 15 maggio (dalle 9 alle 20) torna la Mostra Mercato delle Rose nel borgo di Coniolo (Al): il paese sospeso
fra le colline monferrine e la pianura del Po richiamerà appassionati di rose, piante e fiori di tutta Italia, i quali potranno inoltre
trovare prodotti tipici in vendita e degustazione nella sedicesima edizione di “Coniolo Fiori”.
Gli amanti della buona cucina potranno apprezzare le specialità dello “Street Food” con cucina di strada, dalla Valle d’Aosta alla
Sicilia. Presso il Palazzo del Municipio saranno visitabili le mostre “Anamorphic Art” di Giorgio Cavallone e “Mese della Rosa –
Seme dell’Osar”, di Laura Scarcina. Inoltre si potranno effettuare visite al Museo Etnografico “Coniolo, il paese che visse due
volte”.
Gli amanti dell’avventura potranno dilettarsi nell’“Easy Rafting sul Po”, a cura di rafting Aventure Villeneuve (con base a
Coniolo, su prenotazione al numero 347 086605). Sabato alle 11 è prevista l’inaugurazione e la premiazione dei concorsi delle
rose e le piante più belle e il giardino più bello. Alle 21 avrà luogo l’edizione speciale di “Miniera di Gusti” mentre domenica,
dalle ore 15, si terranno laboratori didattici per bambini a cura del Parco del Po e dell’Orba. Inoltre durante la giornata di
domenica si potranno effettuare escursioni in elicottero alle 17.30 si terrà “Aspettando Coniolo in Folk” con “Amish Banda
Folkloristica” in concerto.
Nella vicina Pontestura (Al) domenica si rinnova l’appuntamento con “Rosso Egizio”: dalle 10 alle 20 il Palazzo Comunale ospita
l’omonima mostra che rappresenta il dialogo iconografico fra Colombotto Rosso e l’antico Egitto mentre il piazza Castello le
hobbistica e tanti altri articoli saranno presenti presso gli espositori di “Bancarelle in Festa”. Alle 12 le Pro Loco di Pontestura e
Quarti serviranno il pranzo in piazza mentre alle 15 giochi, musica, palloncini, trucca bimbi e animazioni allieteranno il
pomeriggio dei più piccoli. Alle 16.30 si terrà lo spettacolo di bolle di sapone giganti mentre alle 17.30 presso il Teatro Verdi si
svolgerà lo spettacolo di danza del ventre “Iside, Le Ali Del Sogno” della Scuola Leyla Noura. Altra opportunità sarà la visita al
Museo delle Stufe di Aurelio Storgato.
Non lontano, a Morano Po (Al), domenica si andrà “In cascina a scoprire il riso”: presso la Grangia di Pobietto dalle 9.30 alle 18
si terranno la mostra e il percorso guidato con esposizione pittorica di Piero Ferroglia, Michelle Hold e Teresio Polastro con
biciclettata tra le risaie (km 5,5) con degustazione di panissa (a base di riso e fagioli) e vino. Alle 6 andrà in scena la commedia
“Le Mondine” con la Compagnia Teatrale Moranese e alle 17 avverrà la premiazione dei bambini delle scuole sui lavori didattici
su “Il Riso”. Nella giornata animazione per bambini “Giochi di una volta in cascina”.
“Riso & Rose e Sagra dell’Asparago” è il titolo dell’evento di domenica a Valmacca (Al) dove, dalle 9 alle 19, si svolgerà il
mercatino di riso e asparagi con degustazioni e assaggi tipici e il pranzo a cura dell’Associazione Il Villaggio” (prenotazione entro
il 14 maggio al numero 0142 410531). A corredo della manifestazione anche lo spettacolo pomeridiano di danza e, alle 21,
l’esibizione del duo acustico con tributo a Sting.
Domenica a Pecetto di Valenza (Al) si terrà il terzo Festival delle Orchidee Selvatiche presso il Parco Fluviale del Po: alle 9
partirà la passeggiata sul sentiero delle Orchidee Selvatiche del Bric Montariolo con possibilità di pranzo (prenotazione al numero
0131 940121). Dalle 9.30 alle 132 e dalle 15 alle 19 il Centro Comunale di Cultura G. Borsalino aprirà le porte per la mostra di
acquerelli del Monferrato di Lorenzo Dotti e per l’esposizione sui fossili “Il mare a Pecetto” mentre dalle 15 la struttura dell’area
sportiva accoglierà le miniolimpiadi con giochi a staffette per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.
La “Prima Festa” impazzerà nel weekend a San Salvatore Monferrato (Al): sabato dalle 16 e domenica dalle 10 il centro del paese
accoglierà mercatini e spettacoli mentre domenica il borgo sarà popolato da madonnari, balli seicenteschi e dalla sfilata di
figuranti in costume; inoltre dalle 12 sarà attivo il punto ristoro con specialità di riso a cura della Pro Loco Vivacittà.
Dalle 10 alle 18 di domenica piazza Carmagnola ospiterà l’annullo filatelico mentre dalle 10 il Santuario della Madonna del Pozzo
sarà teatro dell’infiorata per i 400 anni del miracolo della Madonna e alle 15.30 sarà scenario di svolgimento della rievocazione
storica in costumi militari del gruppo “Tercio de Saboya” di Tornavento. In frazione Fosseto, dalle 14.30 alle 18.30 si potrà
visitare il giardino-roseto di Villa Genova.
Ad Altavilla Monferrato l’Antica Distilleria di Altavilla proporrà degustazioni della grappa “Quattro Lustri”, creata in occasione
del 170° anniversario di fondazione dell’attività distillatoria (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17).
Infine il Parco Fluviale del Po e dell’Orba proporrà venerdì 13 maggio l’escursione alla Grangia di Pobietto a Morano sul Po con

inaugurazione dell’area pic nic Poetto a Trino (info: 0384 84676 o 335 8001549) mentre domenica 15 maggio si terrà alle 14.30 al
Centro Visite della Cascina Belvedere di Frascarolo (Pv) il laboratorio creativo “Sempre in tasca”.
Tornano, anche nel secondo weekend le opportunità culinarie dei “Menù Riso & Rose” e delle visite presso le attività che formano
parte del “Mondo di Mondo”
Per
scaricare
il
programma
dettagliato:
http://www.monferrato.org/ita/blog/riso-rose-in-monferrato-maggio-in-fes...
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria,
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il patrocinio di Camera di Commercio di Alessandria, Alexala, Ecomuseo
della Pietra da Cantoni, Associazione Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato, Ente di Gestione dei Sacri Monti.

Per Informazioni: Mon.D.O. tel. 0142/457789 - 3355620428 - www.monferrato.org.
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Oltre 47 mila presenze in Monferrato
Il presidente di Mondo, Gattoni: 'Grande impegno di chi crede e investe nel territorio'

01/13

Inaugurazione festival Monferrato Fluttuante

Ammontano a oltre 47 mila (47.303 il dato numerico complessivamente registrato) le presenze rilevate, fra sabato e domenica, a Casale Monferrato e nei comuni delle
colline monferrine e della piana del Po dove si sono svolti gli eventi del primo weekend di Riso & Rose in Monferrato 2016.

Questo il numero complessivo del flusso turistico monitorato dal Consorzio Mon.D.O. nei vari luoghi di svolgimento delle iniziative che hanno abbracciato proposte di
vario genere attirando famiglie provenienti da tutto il Nord-Ovest. Complice il tempo favorevole, a scoprire il Monferrato e viverne il fascino e la bellezza dei luoghi sono
giunti in particolar modo dalla macroarea lombarda (non solo Milano e il suo hinterland ma anche Bergamo, Como, Varese) ed anche da Genova e Torino con flussi
consistenti anche dal novarese e vercellese, oltre che da tutto l’alessandrino e astigiano. Non sono mancate alcune presenze straniere da Svizzera, Francia ma anche
Belgio ed altri paesi.

“Si tratta di ottimi numeri – commentava domenica sera il presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni – per i quali va sottolineato l’impegno di Amministrazioni
Comunali, Pro Loco, Associazioni e Aziende che credono e investono nel nostro territorio. Ora attendiamo il prossimo weekend, ricco di eventi ed appuntamenti ormai
fissi nel palinsesto di Riso & Rose ma anche di nuovi progetti”.

Prima tournée nel weekend anche per la “Monferrina 2016” Chiara Castellaro che ha portato il sorriso e la bellezza nel Monferrato in festa, ripreso anche dalle telecamere
di Retequattro e Sky.

La varietà delle proposte è risultata vincente: a Casale Monferrato raduni, mercati e visite hanno permesso di godere la città nei suoi spazi all’aperto e presso i
monumenti di maggior interesse storico. A Ponzano giardini, infernot e arte hanno incassato il gradimento dei tanti visitatori delle dimore storiche del paese; a Mirabello
e Terruggia il pubblico ha potuto curiosare fra le bancarelle dei mercatini, partecipando a presentazioni e convegni. Musica a Occimiano mentre a Torre d’Isola di

Valmacca il pubblico si è ritrovato per una festa sull’aia, a pochi passi dal Po non senza figuranti medievali.

E poi ancora visite agli infernot di Fubine: una grande folla, fra i quali i tanti amici a quattro zampe partecipanti ai raduni promossi in loco, si è riversata nel centro
storico del paese trovando anche la bontà primaverile dell’asparago.

Gli appassionati dell’arte hanno potuto approfittare della visita ai capolavori artistici del Museo di Moncalvo ma anche dell’inaugurazione del Festival “Monferrato
Fluttuante” all’interno del Castello del Monferrato animato da mostre, musiche ed eventi ispirati al Giappone, una cultura che trova in Monferrato tratti comuni
nell’approccio alla natura e allo stile di vita.

“Un padiglione pensato per Riso & Rose, per aprire il Monferrato a interessanti stimoli internazionali”, ha affermato durante l’inaugurazione l’assessore Comunale alla
Cultura di Casale Monferrato Daria Carmi, sottolineando anche personaggi e tratti di comparazione fra le terre monferrine e quelle nipponiche. Presenti le opere di Max
Ferrigno, artista legato a Casale e al Monferrato ma anche di Tomoko Nago, artista giapponese da dieci anni insediata a Milano e della giovanissima Rina Fukushima,
dallo scorso aprile in Italia e sabato scorso a Casale vestita in abiti tradizionali giapponesi e pronta a spiegare tecniche e segreti dei “Kimono”.

Da segnalare la collaborazione per il servizio di informazione turistica presso gli eventi di Riso & Rose con l’Istituto Superiore Leardi di Casale Monferrato e con il Centro
di Formazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Castelrosso di Chivasso (TO).

Sabato e domenica si replica: sono nove i comuni fra il Po e la collina ad ospitare eventi fra i più disparati e adatti alle famiglie e a interessi diversi: mercatini, esposizioni
d’arte e concorsi fotografici, avventura, giochi e laboratori per bambini musica, spettacoli, teatro, sport, visite enogastronomia, escursioni e natura.

Per scaricare il programma dettagliato: http://www.monferrato.org/ita/blog/riso-rose-in-monferrato-maggio-in-festa/db10d87719c05a0f2b38f5b1b534b516.html

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e
con il patrocinio di Camera di Commercio di Alessandria, Alexala, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Associazione Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato,
Ente di Gestione dei Sacri Monti.
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“Riso & Rose in Monferrato 2016”: bilancio e calendario del 14 e 15
Casale — Sono arrivati dalla macroarea lombarda (non solo Milano e il suo hinterland ma anche Bergamo, Como, Varese) ed puree da Genova e Torino con flussi

consistenti anche dal novarese e vercellese, oltre che da tutto l’alessandrino e astigiano.
E poi ancora dall’estero: Svizzera, Francia e Belgio, fra i più presenti. Oltre 47 mila sono stati, secondo il monitoraggio effettuato dal Consorzio Mon.D.O., i visitatori
arrivati nel Casalese nel primo weekend di “Riso & Rose in Monferrato 2016” che ha aperto i tre fine settimana di festa nella capitale e nei paesi dalla pianura alla collina
all’insegna di sagre, mercatini, musica, mostre e visite, riprese anche dalle telecamere dei programmi Mediaset e Sky.
Si tratta di ottimi numeri – era il commento a caldo domenica sera del presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni – per i quali va sottolineato l’impegno di
amministrazioni comunali, pro loco, associazioni e aziende che credono e investono nel nostro territorio. Ora attendiamo il prossimo weekend, ricco di eventi ed
appuntamenti ormai fissi nel palinsesto di Riso & Rose ma anche di nuovi progetti.” La rassegna, sin dal primo weekend, ha giocato sulla varietà delle proposte ubicate
sul territorio secondo la formula “diffusa” e alle varie iniziative ha fatto tappa la “Monferrina 2016” Chiara Castellaro che ha portato il sorriso e la bellezza nel Monferrato
in festa, scatenando i flash dei visitatori. Sabato 14 e domenica 15 maggio si replica: sono nove i comuni fra il Po e la collina ad ospitare eventi fra i più disparati. Presso il
Castello del Monferrato continuerà il Festival “Monferrato Fluttuante”: il padiglione dedicato al Giappone, sarà aperto il sabato e la domenica per visite alla mostra
“Japan Pop Art Show”, (al secondo piano del Castello, seguite le frecce) e con creazioni di Max Ferrigno e Tomoko Nago (con opere di special guest fra i quali la designer
Rina Fukushima, riattualizzatrice dei pattern Kimono).
Inoltre saranno visitabili le esposizioni “Japanese Mood by Ken Scott”, a cura di la Pila Eventi (presso la Sala Archi del Cortile di ingressodel Castello), “Reflexions”, a
cura della Regione Piemonte (presso la Cappella del Castello), “Moln 1923-2002” di Andrea Molinari (presso la Sala della Manica Lunga, apre già venerdì, vedi articolo) e
(all’interno del Castello, al secondo piano) “Outsider Art”, a cura di Giorgio Bedoni.
Fra gli eventi speciali figurano sabato, alle 17 (presso la Cappella), la vestizione del kimono a cura della maestra Tomoko Hoashi con l’introduzione alla cultura del
kimono di Rossella Marangoni di Aistugia e la visita guidata alla mostra “Japan Pop Art Show”, e domenica (ore 21) la degustazione Bento Box (presso il Torrione del
Primo Cortile) con il focus sulla cultura del cibo giapponese, unito alla degustazione di vini locali (a prenotazione, a pagamento). A Casale Monferrato sabato e domenica
14 e 15, vi sarà anche la possibilità di degustazioni di vini e assaggi presso l’Enoteca Regionale del Monferrato (nel Castello del Monferrato). La città ospiterà, inoltre,
domenica, alle 10, il concorso fotografico in movimento dal titolo “Obiettivo Monferrato” (ritrovo presso lo Iat di piazza Castello; info: tel. 345 3350871).
Sempre domenica, dalle 10, si terranno in città degustazioni enogastronomiche “Il Vino abbraccia il Po”) con brevi escursioni con imbarcazioni a motore e con i tipici
barcé a cura degli Amici del Po (ritrovo presso l’imbarcadero di Viale Lungo Po) e la parata cittadina “Ciclomondina in costume anni ’50”), pedalata di facile esecuzione
con l’obbligo di portare vestiti d’epoca eleganti dai primi del Novecento sino agli anni Cinquanta (partenza da Casale ed arrivo a Balzola, a cura di FIAB Monferrato
AmiBici).
CONIOLO
Sabato e domenica (dalle 9 alle 20) torna la Mostra Mercato delle Rose nel borgo di Coniolo: i visitatori potranno trovare anche prodotti tipici ed apprezzare le specialità
dello “Street Food” con cucina di strada, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.
Presso il Palazzo del Municipio saranno visitabili le mostre “Anamorphic Art” di Giorgio Cavallone e “Mese della Rosa – Seme dell’Osar”, di Laura Scarcina. Inoltre si
potranno effettuare visite al Museo Etnografico “Coniolo, il paese che visse due volte”.
Altre iniziative saranno l’“Easy Rafting sul Po”, con Rafting Aventure Villeneuve (con base a Coniolo, su prenotazione al numero 347 086605). Sabato alle 11 è prevista
l’inaugurazione e la premiazione dei concorsi delle rose, piante e giardino più belli. Alle 21 “Miniera di Gusti” mentre domenica, dalle ore 15, si terranno laboratori
didattici e, durante la giornata, escursioni in elicottero. Alle 17.30 si terrà “Aspettando Coniolo in Folk” con “Amish Banda Folkloristica” in concerto.
PONTESTURA
A Pontestura domenica si rinnova l’appuntamento con “Rosso Egizio”: dalle 10 alle 20 il Palazzo Comunale ospita l’omonima mostra. In piazza Castello “Bancarelle in
Festa” e alle 12 le Pro Loco di Pontestura e Quarti serviranno il pranzo mentre alle 15 giochi, musica, palloncini, trucca bimbi e animazioni allieteranno i piccoli. Alle
16.30 spettacolo di bolle di sapone giganti e alle 17.30 presso il Teatro Verdi spettacolo di danza del ventre “Iside, Le Ali Del Sogno” della Scuola Leyla Noura. Possibilità
di visita al Museo delle Stufe di Aurelio Storgato. A Morano Po, domenica si andrà “In cascina a scoprire il riso”: presso la Grangia di Pobietto dalle 9.30 alle 18 mostra e
percorso guidato con esposizione pittorica di Piero Ferroglia, Michelle Hold e Teresio Polastro con biciclettata tra le risaie (km 5,5), degustazione di panissa (a base di
riso e fagioli) e vino e alle 16 la commedia “Le Mondine” con la Compagnia Teatrale Moranese e alle 17 premiazione dei lavori didattici su “Il Riso” con animazioni “Giochi
di una volta in cascina”. “Riso & Rose e Sagra dell’Asparago” è il titolo dell’evento di domenica a Valmacca dove, dalle 9 alle 19, si svolgerà il mercatino di riso e asparagi
con degustazioni e assaggi tipici e il pranzo a cura dell’Associazione Il Villaggio” (prenotazione entro il 14 maggio al numero 0142 410531).
A corredo della manifestazione anche lo spettacolo pomeridiano di danza e, alle 21, l’esibizione del duo acustico con tributo a Sting.
PECETTO
ù Domenica a Pecetto di Valenza si terrà il terzo Festival delle Orchidee Selvatiche presso il Parco Fluviale del Po: alle 9 passeggiata sul sentiero delle Orchidee Selvatiche
del Bric Montariolo con possibilità di pranzo (prenotazione al numero 0131 940121). Dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19 il Centro Comunale di Cultura G. Borsalino aprirà
le porte per la mostra di acquerelli del Monferrato di Lorenzo Dotti e l’esposizione sui fossili “Il mare a Pecetto” e alle 15 la struttura dell’area sportiva accoglierà le
miniolimpiadi con giochi a staffette per bambini.
SAN SALVATORE
“Prima Festa” a San Salvatore Monferrato: sabato dalle 16 e domenica dalle 10 il centro del paese accoglierà mercatini e spettacoli mentre domenica il borgo sarà invaso
da madonnari, balli seicenteschi e dalla sfilata di figuranti in costume; dalle 12 sarà attivo il punto ristoro con specialità di riso a cura della Pro Loco Vivacittà.
Dalle 10 alle 18 di domenica piazza Carmagnola ospiterà un ufficio postale staccato dotato di annullo filatelico, mentre dalle 10 il Santuario della Madonna del Pozzo sarà
teatro dell’infiorata per i 400 anni del miracolo della Madonna e alle 15.30 rievocazione storica in costumi militari del gruppo “Tercio de Saboya” di Tornavento. In
frazione Fosseto, dalle 14.30 alle 18.30 si potrà visitare il giardino-roseto di Villa Genova.
ALTAVILLA
Ad Altavilla Monferrato l’Antica Distilleria di Altavilla proporrà degustazioni della grappa “Quattro Lustri” (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17).
PARCO DEL PO
Infine il Parco Fluviale del Po e dell’Orba proporrà venerdì 13 maggio l’escursione alla Grangia di Pobietto a Morano sul Po con inaugurazione dell’area pic nic Poetto a
Trino (info: 0384 84676 o 335 8001549) mentre domenica 15 maggio si terrà alle 14.30 al Centro Visite della Cascina Belvedere di Frascarolo il laboratorio creativo
“Sempre in tasca”.

www.radiogold.it
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Primo week end della sedicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”

Sabato, 07
Maggio 2016 05:00
MONFERRATO – Arte, gusto, paesaggi e borghi in fiore. Dal 7 al 22 maggio il Monferrato
si tinge di Riso & Rose, la tradizionale kermesse giunta alla sedicesima edizione e organizzata
dal comitato Mon.d.o. insieme ai sindaci dei Comuni del Monferrato e della Piana del Po che
invade di sapori, profumi e colori numerosi paesi e città del territorio.
Tre weekend ricchi di iniziative artistiche, culturali, florovivaistiche ed enogastronomiche
che coinvolgeranno per oltre venti giorni ventisei comuni e interesseranno ben quattro
province: Alessandria, Asti, Pavia e Vercelli. Saranno questi i grandi numeri dell’edizione
2016 di Riso & Rose in Monferrato che grazie al fitto calendario di appuntamenti che richiamerà
un vasto pubblico di appassionati e curiosi promuoverà la ricchezza e la bellezza del territorio
monferrino. Una vera e propria vetrina su un territorio dall’incomiabile fascino,
caratterizzato da fertili colline, patrimonio dell’Unesco, ornate da suggestivi vigneti e
sensazionali borghi medievali.
Ecco i borghi coinvolti nel primo week end di maggio, dal 7 all'8 maggio.
Con la XXIII° edizione “Vivere in campagna”, a Terruggia, nel Parco di Villa Poggio, nella
leggerezza dell'atmosfera primaverile, il 7 maggio si terrà l'esplosione di colori e profumi
della Mostra Mercato florovivaistica, con piante, fiori ma anche arredi da giardino. Alle 16
si terrà la conferenza Conoscere la Rosa, a cura del maestro giardiniere Pagani e
presentazione del libro “Rose perdute e Ritrovate”. La giornata si concluderà con esibizioni di
minivolley con Us Junior Pallavolo di Casale. Sarà una giornata molto ricca di eventi domenica
8 maggio : dalle 10 alle 19,30 a cura del Gruppo fotografi monferrini, si terrà la mostra
fotografica Macro & Natura. Nel ricco cartellone degli appuntamenti é previsto per la gioia dei
bambini lo spettacolo con il Topo Geronimo Stilton, laboratori creativi, passeggiate con

pony, Bimbiinbici. Per i visitatori sono previste inoltre visite guidate negli Infernot e percorsi
con guida nelle colline, degustazioni di vini con abbinamenti di piatti tipici e prodotti
dell'eccellenza gastronomica del territorio con accompagnamenti musicali a cura dell'Istituto
Soliva. Al Teatro delle Muse sarà inaugurata invece la mostra dell'artista Maria Grazia
Dapazzo e sculture di Giorgio Cavallone,
Nella capitale del Monferrato, Casale, sabato 7 e 8 maggio saranno aperte tutte le Chiese e i
Monumenti, il Museo Civico, La Gipsoteca Bistolfi, la Sinagoga e i musei ebraici e, a cura
del Circolo Culturale Ravasenga e dell'Assessorato alla Cultura sarà inaugurata la
mostra collettiva "Colori nel Chiostro". Alle 18 di sabato 7 nella sala d'arte al secondo piano
del Castello del Monferrato sarà inaugurata Japan Pop Art Show, mentre in Cortile, nella Sala
Archi si terrà Japanese Mood by Ken Scott mentre nella Cappella ci sarà la mostra
fotografica Reflexions, a cura della Regione Piemonte. Alle 22 in cortile intrattenimento
musicale con Dj set Japanpop. Sia sabato che domenica in piazza Castello si terrà il
Mercatino dell'antiquariato e Il Farmer market, mercatino vivaistico, a cura
dell'Associazione delle Botteghe Storiche, mentre nel tratto tra il Teatro Municipale e via
Saffi il Mercatino Hobbistico ed Esposizione di quadri. Domenica 8 maggio ci sarà
l'adesione all'iniziativa nazionale, grande parata di bimbi e biciclette, mentre in piazza San
Francesco, dalle 8,30 alle 11,30 Il Raduno di auto storiche. Domenica sempre al
Castello performance dei Maestri Shodo di arte calligrafa del maestro Bruno Riva e alle
21,30 nel cortile Canti Tradizionali accompagnati da due musiciste giapponesi, Aki Kuroda e
Kayoko Kurisaki.
Con "La Domenica del Villaggio" anche Mirabello partecipa alla rassegna di Riso & Rose,
con apertura, dalle 10 del mercato di prodotti enogastronomici e di artigianato. Alle 11 con Il
Mondo del vino, Luciano Coppo terrà lezioni di degustazione, con la partecipazione del
poeta dialettale Giorgio Nebbia. Seguirà il pranzo preprato dai volontari della Pro Loco, e nel
pomeriggio la realizzazione di Murales, giochi per bambini. Nella Chiesa di San Sebastiano alle
16 saranno invece presentati Gli antichi Statuti Comunali mentre alle 18,30 nel centro storico
si terrà una Sfilata di abiti. La giornata si concluderà con l'apericena.
A Ponzano, domenica 8 maggio, alle 10 inaugurazione Infernot, apertura del Parco di Villa
Larbel di Salabue per ammirare lo splendido Giardino diffuso in collaborazione
con Ecomuseo della Pietra da Cantoni, alle 10,30 si terrà il workshop fotografico di Ilenia
Celorio e dalle 11, in centro, a cura degli arcieri della Compagnia Fiarc i visitatori potranno
mettersi alla prova con "Tiro all'arco".Nel pomeriggio mostra d'arte di Michelle Hold, mentre
a Castello Cavallero si terrà la mostra fotografica di Igor Furlan, alle 12,30, a cura della Pro
Loco "Risottata e non solo", mentre a Villa Il Cedro si terrà uno spettacolo musicale che
rende tributo a Giorgio Gaber e a seguire Apericena.
Moncalvo, sia sabato che domenica 'punta', le sue proposte sull'arte con la mostra
al Patrimonio artistico con opere di Guttuso, di Morandi, di Licini, Modigliani e Chagall e
visita ai capolavori diOrsola Caccia, figlia di Guglielmo il Moncalvo.
Occimiano sabato, alle ore 21 vola sulle note della musica con i Solisti dell'orchestra da
Camera Italiana Antonio Vivaldi, mentre a Fubine si terrà la Sagra dell'asparago con il
Mercatino degli asparagi ed enogastronomia e alle 12,30 Pranzo a base di asparagi. Nel
pomeriggio saranno effettuate le visite agli Infernot e Sfilata in costume di cani della razza
Bernese.
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Riso e Rose

Riso e Rose

Sabato, 07 Maggio 2016
Casale Monferrato (Alessandria) - Per 3 weekend, 30 meravigliosi Borghi e Comuni del Monferrato si vestono a festa per accogliere i visitatori
della nuova edizione di Riso e Rose, un appuntamento imperdibile in cui la bellezza di queste zone fa da palcoscenico al florovivaismo di altissima
qualità, alla migliore enogastronomia e a un’infinità di eventi disseminati su tutto il territorio.
Quest’anno Riso e Rose ha pensato proprio a tutto e… a tutti! Perché non deluderà gli appassionati di arte e costumi locali, gli infaticabili amanti delle
passeggiate sempre alla ricerca delle location più suggestive e neppure quelli che… spesso sentono un languorino e adorano gli assaggi di prodotti tipici!

Articoli correlati
Per informazioni
http://www.risoerose.monferrato.org

www.ilgiardinosegretoad.blogspot
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RISO & ROSE . . .

ROSIGNANO MONFERRATO
21-22 MAGGIO
TEATRO IDEAL
Le creatrici si presentano
FRANCOISE BROGGINI

IL PATCHWORK………. La mia Passione!
Ho iniziato a fare patchwork negli anni 1997/1998 e si è rivelato subito “ Amore “.
Ho seguito qualche corso con la maestra e amica straordinaria: Lalla Abrate.
In seguito ho continuato come “ autodidatta “.
Ho acquistato molti libri ( tutti in Inglese ) e, grazie anche a Internet, ho potuto
scoprire ciò che si fa dall’altra parte dell’Atlantico, dato che in Italia e in Francia il
patchwork non era ancora molto diffuso.

Ormai: grazie al mio logiciel EQ7 creo tutti i miei progetti di patchwork.
Tutti i miei tessuti sono molto colorati! Amo in particolare quelli del designer Kaffe
Fassett; molti dei miei quilts sono realizzati con i suoi tessuti.
Toccare, guardare i miei tessuti, i miei fili, i miei libri mi rendono particolarmente
felice!
Nella mia testa ho sempre presenti migliaia di progetti!

www.floraviva.it
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Saranno circa trenta i comuni coinvolti e coordinati da Mon.D.O
(Monferrato Domanda Offerta),
tuttipronti ad animare i propri borghi con florovivaismo, feste, arte ed enogastronomia.
Il tema trasversalededicato alle arti visive porterà sul territorio, tra i numerosi momenti di festa, mostre,
aperture dimonumenti e molto altro.
Prime fra tutte la mostra di arte contemporanea a tema Riso&Rose
e
lacreazione di una mostra itinerante diffusa capillarmente tra i comuni coinvolti, invitati a ospitare unartista con una o più sue opere da e
sporre per la durata della manifestazione. I visitatori potrannoorientarsi tra artisti e opere grazie alla cartina che sarà loro fornita.
Quest’anno i comuni partecipanti, oltre alla capofila Casale Monferrato, saranno Terruggia, MirabelloMonferrato, Moncalvo, Ponzano M
onferrato, Fubine (con evento collaterale),
14-15 Coniolo, Pontestura,Morano sul Po, Valmacca, Pecetto di Valenza e
San
Salvatore Monferrato, Rosignano Monferrato, CellaMonte, Ozzano Monferrato, Sala Monferrato,
Camino, Fontanetto, Giarole, Quargnento. Coinvolta anchela Lomellina con eventi a Sartirana, Breme e Mede.

www.langheroeromonferrato.net
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FINE SETTIMANA NEL CASALESE FRA CULTURA,
RISO & ROSE
Redazione - 06 Maggio 2016

Sabato 7 al Mercato Pavia il Mercatino dell’Antiquariato di maggio e minerali in esposizione al salone Tartara e domenica 8
maggio il Farmer Market in piazza Castello, come sempre organizzato da Monferrato Eventi.
Anche questo fine settimana saranno centinaia i banchi in mostra al Mercato Pavia, al Salone Tartara e in piazza Castello, che
andranno a comporre un mosaico di oggetti antichi capace di suscitare l’interesse tanto degli appassionati quanto degli avventori
occasionali e che nella sola giornata di domenica, saranno affiancati dall’ormai altrettanto consueto – come da 4 anni a questa
parte - evento con il il Farmer Market e i suoi prodotti enogastronomici a chilometro 0, occasione imperdibile per chi vuole avere
modo di gustare una serie di prelibati prodotti del tertriorio e non solo.
Sabato, dalle 8 alle 18, il Salone Tartara ospita una ricca esposizione di minerali provenienti dall’Italia e dal resto del mondo.
L’iniziativa è nata per fare conoscere questo meraviglioso mondo a giovani e meno giovani e per valorizzare il mercatino del
piccolo antiquariato che si tiene contestualmente il sabato e la domenica.
Giorgio Pliniano, organizzatore dell’evento, ricorda l’incontro con uno dei maggiori collezionisti del passato, Pio Mariani.
I meno giovani lo ricorderanno per la sua partecipazione a Lascia o Raddoppia con Mike Buongiorno, ma i collezionisti di tutto il
mondo lo hanno ben presente per la l’amore per questa diciplina. Una volta, ospite a Vallemosso, per premiare le scolaresche che

avevano partecipato ad un concorso, li definì “I fiori del sottosuolo”.
Una cassetta di piccoli campioni sarà messa gratuitamente a disposizione dei giovani sino a 16 anni sino ad esaurimento perciò chi
prima arriva avrà sicuramente una maggiore possibilità di scelta.
Sabato 7 e domenica 8 maggio (dalle 10.30 alle 17) apertura della Furnasetta di Casale Monferrato, a cura della Buzzi Unicem
S.p.A. e dell’Associazione Culturale Il Cemento.

Presso il Museo Civico di Casale Monferrato: sabato 7 e domenica 8 MOSTRA AL PATRIMONIO ARTISTICO, dalle 10:00 alle 18:00 visita alle opere di Renato Guttuso, Giorgio Morandi, Osvaldo
Licini, Modigliani e Chagall. Visita ai capolavori di Orsola Caccia glia di Guglielmo Il Moncalvo.

Sabato 7 e domenica 8 maggio (dalle 10.30 alle 17) apertura della Furnasetta di Casale Monferrato, a cura della Buzzi Unicem
S.p.A. e dell’Associazione Culturale Il Cemento.
Domenica del villaggio a Mirabello Monferrato
Domenica 8 dalle 10:00 alle 19:00 - BANCARELLE di enogastronomia
Dalle ore 11:00 - Lezione di degustazione Il Mondo del Vino di Carlo Coppo con intervento poeta dialettale Giorgio Nebbia.
Pranzo a cura della Pro Loco.
Nel pomeriggio - Realizzazione di MURALES, giochi per bambini
Alle 16:00 presso la chiesa di San Sebastiano - PRESENTAZIONE DEGLI ANTICHI STATUTI COMUNALI
18:30 SFILATA DI ABITI nel centro storico.
Collezione di Maschio Rinalda di Biella. A seguire Apericena.

Ponzano in... giardini, arte e gastronomia
Domenica 8 preso l'Azienda Agricola Alemat
ore 10:00 - INAUGURAZIONE INFERNOT
Dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30 - GIARDINO DIFFUSO in collaborazione con ECOMUSEO DELLA PIETRA
DA CANTONI con apertura parco di VILLA LARBEL DI SALABUE con mostra d’arte di Michelle Hold. CASTELLO
CAVALLERO con mostra fotogra ca di Igor Furlan, VILLA IL CEDRO con spettacolo musicale sulla canzone
di Giorgio Gaber alle 16:30 e apericena a cura della Pro Loco.
Centro paese dalle 11:00 - TIRO CON L’ARCO con gli arcieri della compagnia FIARC.
Presso la sede Pro Loco - Piazza Unità d’Italia, dalle 10:30 - Workshop fotografico di Ilenio Celoria
Alle 12:30 - RISOTTATA E NON SOLO a cura della Pro Loco.
Per informazioni:
3385965066 – 3494987767 - www.monferratoeventi.info - monferratoeventi@gmail.com
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PAESAGGIO E GASTRONOMIA

Riso & Rose, il Monferrato è in festa
di ilTorinese pubblicato venerdì 6 maggio 2016

Dal riso e dalle rose al fior di loto, questo potrebbe essere il filo conduttore del principale
evento del primo fine settimana di “Riso & Rose in Monferrato”, kermesse organizzata dal
Consorzio Mondo… insieme ai comuni del territorio e a tanti altri enti, istituzioni ed associazioni, che coinvolge quattro province,
Alessandria, Asti, Vercelli e Pavia. Alle 17.30 di domani, sabato, infatti, verrà inaugurato il padiglione del festival “Monferrato Fluttuante” al Castello
Paleologo, vera e propria immersione nell’arte e nella cultura del Giappone. La manifestazione ha la collaborazione ed il sostegno dell’assessorato
alla cultura del Comune di Casale e del Consolato generale nipponico in Italia. La città di Sant’Evasio, inoltre, per tutto il fine settimana sarà ricca di
iniziative dalla cultura, all’enogastronomia, all’hobbiso, all’antiquariato, senza dimenticare lo shopping diffuso, il florovivaismo e le iniziative per i più
piccoli e la consueta edizione di “Casale città aperta”. Nel tratto tra Teatro e via Saffi ci sarà il mercatino hobbistico e l’esposizione di quadri di Dire
Fare Disegnare a cura dell’associazione Botteghe storiche e nel centro storico il Mercatino Doc a cura del Consorzio Casale c’è. Domenica, invece,
c’è Bicimbici, tappa nazionale della parata di bambini e biciclette, mentre in piazza San Francesco si raduneranno le auto storiche. Ricca di
iniziative saranno pure il sabato pomeriggio e la domenica l’intera giornata di Terruggia dove ritorna per il ventitreesimo anno “Vivere in campagna”
nel parco di Villa Poggio con tante iniziative collaterali. A Mirabello andrà in scena la “Domenica del Villaggio” con bancarelle di enogastronomia,
artigianato e la visita ai monumenti. Sempre la giornata di domenica sarà arricchita dall’evento “Ponzano In … giardini arte e gastonomia” giunto
alla settima edizione con tante iniziative le foto di Igor Furlan in esposizione al Castello Cavallero. Il gruppo arcieri “01 bulè tana dei cinghiali” sarà a
disposizione per l’intera giornata con dimostrazioni di tiro e mini lezioni per chi vorrà provare. Occimiano, sabato, ospita “L’ultimo Vivaldi. Note
storiche per una riscoperta” alla Villa Marchesi di Passano dove si terrà, alle 16.30 il convegno sull’argomento e alle 21 il concerto dei solisti
dell’Orchestra da Camera italiana. Inoltre l’iniziativa “Il sabato dei villaggi – Cultura e natura nelle Terre del Po” proporrà domenica dalle ore 14.30
una doppia visita che avrà quale filo conduttore fiori e giardini, natura e cultura in due centri affacciati su Po, Casale e Gabiano. A questi
appuntamenti si aggiungono l’iniziativa “Fotografiamo il paesaggio”, domani, sabato, alle 9, alla sede casalese del Parco del Po in Lungo Po
Gramsci, l’evento “Il legno si trasforma” al centro visite Cascina Belvedere di Frascarolo, domenica alle 14.30 e sia sabato che domenica, l’apertura
della Furnasetta a Casale, a cura di Buzzi Unicem Spa e dell’associazione Il Cemento, dalle 10.30 alle 17.
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Comincia questo fine settimana la kermesse organizzata da Mondo che coinvolge, per tutto il
mese di maggio, 26 comuni in quattro province
E' ricchissimo il programma di eventi del primo week end di Riso & Rose, la manifestazione organizzata da Mondo che coinvolgerà, per tutto il mese di maggio, ben 26
comuni delle province di Alessandria, Asti, Pavia e Vercelli. Andiamo con ordine. Alle 17.30 di sabato prossimo 7 maggio il Castello del Monferrato di Casale Monferrato
ospiterà l’inaugurazione del Festival “Monferrato Fluttuante”.

Il padiglione proporrà un ricco programma di eventi artistici, musicali e culinari fra sabato 7 maggio e fino a domenica 29 maggio, godendo della collaborazione
dell'Assessorato alla Cultura di Casale Monferrato e del Patrocinio del Consolato Generale del Giappone in Italia. Il taglio del nastro è previsto per il pomeriggio di sabato
7 maggio, alle 17.30, con l’inaugurazione del Festival “Monferrato Fluttuante” presso il Castello del Monferrato di Casale dove apriranno al pubblico (alle 18) la mostra
d’arte “Japan Pop Art Show” a cura di Christian Gancitano in collaborazione con Deodato Arte (con opere dell’artista casalese Max Ferrigno e Tomoko Nago,
considerati tra i maggiori esponenti japan pop in Italia) e alcuni “special guest” come Cosplayer e i pattern Kimono riattualizzati dalla giovanissima designer Rina
Fukushima), l’esposizione di pattern Kimono e motivi floreali “Japanese Mood by Ken Scott”, a cura de La Pila Eventi e prevista presso la Sala Archi del Cortile del
Castello, e le immagini della mostra fotografica dal titolo “Reflexions” a cura della Regione Piemonte.

Ad accompagnare gli eventi sarà, presso il Cortile, il dj set Japanpop con Dj Rec (dalle ore 22) con le musiche dei più noti manga e anime. Il Castello ospiterà inoltre
maestri Shodo i quali domenica 8 maggio, alle ore 17, presso la Cappella del Castello, si esibiranno attraverso performance di arte calligrafa del maestro Bruno Riva e
della Associazione Culturale Shodo.it. Si utilizzerà il carattere “Kanji” legato proprio a elementi del territorio come riso, rose, fiori, colline e natura. Nel cortile, dalle ore
21.30 della domenica, si potrà assistere ai canti tradizionali giapponesi ed europei accompagnati al pianoforte, con due musiciste giapponesi, Aki Kuroda e Kayoko
Kurisaki. Giappone e Monferrato si incontrano e confrontano partendo da un alimento comune (il riso) e dalla poetica di contemplazione e rispetto della natura e dei suoi
valori, inserendosi così a pieno titolo nella kermesse “Riso & Rose in Monferrato 2016) per via del focus sul riso, sui fiori e sul valore del paesaggio e dell’ambiente.

Ma a Casale Monferrato il prossimo weekend sarà davvero ricco di iniziative per tutti gusti: dalla cultura all’enogastronomia, dall’hobbismo all’antiquariato senza
dimenticare lo shopping diffuso, il florovivaismo e le iniziative per i più piccoli. Domenica 8 maggio, alle ore 15.30, si terrà la visita guidata gratuita a cura
dell’Associazione Orizzonte Casale. I Musei saranno aperti (ingresso a pagamento o abbonamento Musei o Tessera MOMU): sabato e domenica apertura del Museo
Civico, della Gipsoteca Bistolfi e della Sacrestia; domenica aperti la Sinagoga e i Musei Ebraici. Sabato 7 e domenica 8 il Chiostro di San Domenico ospita la quinta
edizione di “Colori nel Chiostro”, collettiva a cura del Circolo Culturale Ravasenga e dell’Assessorato per la Cultura; proseguirà fino al 15 maggio.

Sabato 7 e domenica 8 maggio piazza Castello ospiterà il Mercatino dell’Antiquariato e domenica 8 maggio il Farmer Market, mercatino vivaistico a cura
dell’Associazione Botteghe Storiche. Nel tratto tra il Teatro Municipale e via Saffi si terrà il Mercatino Hobbistico e l’esposizione di quadri con l’Associazione Dire Fare e
Disegnare a cura dell’Ass. Botteghe Storiche. Per le vie del centro storico si svolgerà anche il Mercatino Doc Monferrato con tipico e shopping, approfittando anche dei
negozi aperti, a cura del Consorzio Casale C’è. “Bimbimbici”, la tappa nazionale della grande parata di bambini e biciclette, giochi e merende, arriverà a Casale
Monferrato domenica 8 maggio, a cura di FIAB Monferrato AmiBici mentre in piazza San Francesco si raduneranno le auto storiche a cura dell’Interclub ASI Piemonte e
Valle d’Aosta. Inoltre il Castello del Monferrato vedrà l’apertura dell’Enoteca Regionale del Monferrato con degustazioni di vini e possibilità di assaggi a pagamento.

Il primo weekend di Riso & Rose proporrà inoltre numerose opportunità per scoprire e vivere il territorio collinare monferrino: a Terruggia andrà in scena la
ventitreesima edizione di “Vivere in Campagna”: presso il Parco di Villa Poggio (sabato dalle 15.30 alle 19.30 e domenica dalle 10 alle 19.30) si terranno la mostra
mercato di piante e fiori, attrezzatura e arredi per giardino, enogastronomia ed artigianato, la mostra fotografica “Macro & Natura” a cura del Gruppo Fotografi

Monferrini, lo spettacolo del famoso topo Geronimo Stilton, le attività per i bambini con pony, gli intrattenimenti e laboratori creativi, le passeggiate su percorsi segnalati
nel verde delle colline, le visite guidate agli infernot (su prenotazione in loco), la degustazione di vini e prodotti tipici del Monferrato con sommelier e gli interventi
musicali a cura dell’Istituto Musicale Soliva.

Al Teatro Le Muse vi saranno la mostra di pittura di Maria Grazia Dapuzzo e le sculture di Giorgio Cavallone. Sabato alle 16 si terranno la conferenza “Conoscere la Rosa”
del maestro giardiniere Carlo Pagani e la presentazione del libro “Rose Perdute e Ritrovate”, oltre all’esibizione di mini volley con la collaborazione della U.S. Junior
Pallavolo di Casale Monferrato. Domenica appuntamento anche con “Bimbiimbici va in campagna” a cura della Fiab Monferrato.

A Mirabello andrà in scena la “Domenica del Villaggio” con bancarelle di enogastronomia e artigianato e la visita ai monumenti. Alle 11 si terrà la lezione di degustazione
“Il Mondo del Vino” di Carlo Coppo con l’intervento del poeta dialettale Giorgio Nebbia. Seguirà il pranzo a cura della Pro Loco e, successivamente, la realizzazione del
Murales con giochi per bambini e la presentazione degli antichi statuti comunali alle 16 presso la Chiesa di San Sebastiano mentre dalle ore 10 alle ore 17, presso la Sala
del Tricolore vi sarà l’esposizione degli antichi statuti e mappe, con la partecipazione degli studenti del liceo scientifico “Balbo” in veste di accompagnatori e alle 18 avrà
luogo la sfilata di abiti lungo la scalinata di fianco alla Chiesa di San Michele.

L’evento "Ponzano In..... giardini arte e gastronomia", giunto alla sua settima edizione, arricchirà la giornata di domenica 8 maggio nel borgo di Ponzano: alle ore 10.30
momento ufficiale della manifestazione presso l'azienda vitivinicola Alemat dove verrà inaugurato l'infernot riportato alla luce dopo i lavori di restauro. In
contemporanea partirà la rassegna "Il Giardino Diffuso" in collaborazione con l'Ecomuseo della Pietra da Cantoni, e apriranno le porte dei loro giardini: Villa Larbel di
Salabue con la personale "Oltre l’Immaginazione” della pittrice Michelle Hold, il Castello Cavallero con le foto di Igor Furlan e Villa Il Cedro con il recital (alle 16.30) di
Fulvio Grosso "Se io fossi G" dedicato a Giorgio Gaber. Il gruppo arcieri "01 bulè tana dei cinghiali" sarà a disposizione per l'intera giornata per dimostrazioni di tiro e
mini lezioni a chi vorrà provare l'emozione delle frecce mentre Ilenio Celoria di Artmoleto terrà un work shop fotografico (è consigliabile segnalare le adesioni, per motivi
organizzativi, in Comune) presso la biblioteca con uscita per foto in libertà che verranno proiettate nel pomeriggio. I cuochi della Pro loco, alle 12.30, in Piazza Unità
d'Italia, proporranno una grande risottata e alle 17.30 presso Villa Il Cedro si terrà l'apericena di chiusura della festa.

Appuntamento con l’arte a Moncalvo dove viene proposto il “Weekend al Museo” con la visita alle opere di Renato Guttuso, Giorgio Morandi, Osvaldo Licini, Modigliani e
Chagall e ai capolavori di Orsola Caccia, presso il Museo Civico di via Caccia, dalle 10 alle 18.

Occimiano schiera sabato 7 maggio la musica con l’evento “L’ultimo Vivaldi. Note storiche per una riscoperta”: la Villa Marchesi da Passano ospiterà alle 16.30 il
convegno e il concerto alle 21 dei solisti dell’Orchestra da Camera Italiana Antonio Vivaldi con il direttore al Cembalo: Roberto Allegro.

A Fubine domenica 8 maggio andrà in scena la quarantatreesima edizione della Sagra dell’Asparago: dalle 10 alle 19, presso Palazzo Bricherasio, il pubblico troverà il
mercatino di asparagi con prodotti di enogastronomia ed artigianato ed il “pranzo a base di asparagi”. Dalle 14 partiranno le visite agli infernot, al Giardino pensile e
Parrocchiale e avrà luogo la sfilata in costume di cani di razza bernese.

Inoltre l’iniziativa “Il Sabato dei Villaggi – Cultura e Natura nelle Terre del Po” proporrà, domenica 8 maggio, dalle 14.30, una doppia visita che avrà quale filo conduttore
fiori e giardini, natura e cultura in due centri affacciati su Po. A Casale Monferrato un particolare percorso che consentirà di osservare l’odierno “hortus conclusus”, il
giardino chiuso, nascosto dalle mura del chiostro. Si osserverà così l’ultra centenario glicine presente nel chiostro di Sant’Antonio, un tempo Priorato degli Antoniani e
poi convento francescano; l’ordine perfetto del chiostro dell’istituto delle suore domenicane, in cui campeggia un bell’esemplare di Magnolia grandiflora; infine la
geometria ‘fiorita’ del chiostro della chiesa di San Domenico. A seguire, il trasferimento a Gabiano. Iride era la messaggera degli dei e personificazione dell'arcobaleno e
Iride è il nome dell’azienda agricola di Augusto Bianco, che ha fatto di Gabiano il paese degli Iris. E arcobaleno è la traduzione, dal greco, del nome Iris. I tanti colori del
vivaio di Iris ed Hemerocallis, coltivato con grande maestria dalla famiglia Bianco, corrispondono per la varietà e l’intensità dei toni cromatici a un arcobaleno naturale.
Chi fosse interessato potrà prenotare l’acquisto di piante. Per l’occasione si consigliano calzature adeguate alla visita in campo. L’iniziativa, a partecipazione libera e

gratuita, prevede due distinti punti di ritrovo: alle ore 14.30 a Casale Monferrato (davanti alla Sede operativa dell’Ente-Parco, in viale Lungo Po Gramsci, 10; l’evento si
effettuerà anche in caso di pioggia) e alle ore 16.00 a Gabiano, presso l’azienda Iride, in via San Pietro 126 (in caso di pioggia la visita sarà annullata).

Sabato 7 maggio, alle 9, presso il Parco del Po di Casale Monferrato (Lungo Po Grasci 10) si terrà l’iniziativa “Fotografiamo il Paesaggio” mentre domenica 8 maggio, a
Frascarolo (Pavia) alle 14.30 l’appuntamento sarà al Centro Visite Cascina Belvedere con l’evento “Il Legno si trasforma”.

Infine l’Associazione Culturale Il Cemento proporrà fra sabato 7 e domenica 8 maggio (dalle 10.30 alle 17) l’apertura della Furnasetta di Casale Monferrato, a cura della
Buzzi Unicem S.p.A. e dell’Associazione Il Cemento.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e
con il patrocinio di Camera di Commercio di Alessandria, Alexala, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Associazione Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato,
Ente di Gestione dei Sacri Monti.
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RISO E ROSE IN MONFERRATO, TRE WEEK ENDS
DI MANIFESTAZIONI TRA CASALE , LE COLLINE,
LA PIANA DEL PO E LA LOMELLINA, IL LINK CON
TUTTO IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
http://www.monferrato.org/ita/blog-tematico/riso-rose-inmonferrato/f2b3671cb30add9372c7e85c84971cd2/
IL PROGRAMMA DEL PRIMO WEEK END 7 E 8 MAGGIO
CASALE
A dare il via alla kermesse sarà, alle 17.30 di sabato 7
maggio l’inaugurazione del Festival “Monferrato
Fluttuante” presso il Castello del Monferrato di Casale
dove apriranno al pubblico la mostra d’arte “Japan Pop
Art Show” a cura di Christian Gancitano (con opere di
Max Ferrigno e Tomoko Nago e alcuni “special guest”
come Cosplayer e i pattern Kimono riattualizzati dalla
designer Rina Fukushima), l’esposizione “Japanese
Mood by Ken Scott”, a cura de La Pila Eventi, e
“Reflexions” a cura della Regione Piemonte (fino al 29
maggio sabato e domenica dalle 10 alle 19). Tra gli eventi
performance di arte calligrafa, canti tardizionali,
vestizione del kimono, introduzuine al food giapponese.
Ad accompagnare gli eventi sarà il dj set Japanpop con
Dj Rec e le musiche dei più noti manga e anime. Il
Castello ospiterà inoltre maestri Shodo con
performance di arte calligrafa del maestro Bruno Riva e
della Associazione Culturale Shodo.it e canti
tradizionali accompagnati al pianoforte, con due
musiciste giapponesi, Aki Kuroda e Kayoko Kurisaki.

Tutti i venerdì sabati e le domeniche, fino al 29 maggio,
si potranno inoltre visitare presso il Castello del
Monferrato la mostra “Moln 1923-2002” di Andrea
Molinari (che si inaugura venerdì 6 alle 18 nella manica
lunga) e al secondo piano il sabato e la domenica
“Outsider Art” a cura di Giorgio Bedoni (questa aperta
fino al 1° novembre). Mostra di arte contemporanea con
Art Moleto a palazzo Treville di via Mameli.
Fra il 7 e l’8 Casale sarà “Città Aperta” con la possibilità
di accedere a chiese e monumenti cittadini a cura
dell’Assessorato alla Cultura del Comune e il Museo
Civico.
Domenica 8 maggio, alle ore 15.30, si terrà la visita
guidata gratuita a cura dell’Associazione Orizzonte
Casale. I Musei saranno aperti (ingresso a pagamento o
abbonamento Musei o Tessera MOMU): sabato e
domenica aperti il Museo Civico e la Gipsoteca Bistolfi e
la Sacrestia Aperta; domenica aperti la Sinagoga e Musei
Ebraici.
Sabato 7 e domenica 8 il Chiostro di San Domenico
ospita la quinta edizione di “Colori nel Chiostro”,
collettiva a cura del Circolo Culturale Ravasenga e
dell’Assessorato per la Cultura; proseguirà fino al 15
maggio (v. altra segmalazione nel sito).
Sabato 7 e domenica 8 maggio piazza Castello ospiterà il
Mercatino dell’Antiquariato e, domenica 8 maggio, il
Farmer Market, mercatino vivaistico a cura
dell’Associazione Botteghe Storiche. Nel tratto tra il
Teatro Municipale e via Saffi si terrà il Mercatino
Hobbistico e l’esposizione di quadri con l’Associazione
Dire Fare e Disegnare a cura dell’Associazione Botteghe
Storiche. Per le vie del centro storico si svolgerà anche il
Mercatino Doc Monferrato con tipico e shopping,
approfittando anche dei negozi aperti, a cura del
Consorzio Casale C’è. Domenica 8 maggio si terrà anche
“Bimbimbici”, la tappa nazionale della grande parata di
bambini e biciclette, giochi e merende, a cura di FIAB
Monferrato AmiBici mentre in piazza San Francesco si

raduneranno le auto storiche a cura dell’Interclub ASI
Piemonte e Valle d’Aosta.
TERRUGGIA
A Terruggia andrà in scena la ventitreesima edizione di
“Vivere in Campagna”: presso il Parco di Villa Poggio
(sabato dalle 15.30 e domenica dalle 10 alle 19.30)
mostra mercato di piante e fiori, attrezzatura e arredi
per giardino, enogastronomia ed artigianato, la mostra
fotografica “Macro & Natura” a cura del Gruppo
Fotografi Monferrini, spettacolo del famoso topo
Geronimo Stilton, attività per i bambini con pony, i
laboratori creativi, passeggiate, visite guidate agli
infernot, degustazioni e interventi musicali a cura
dell’Istituto Musicale Soliva. Al Teatro Le Muse vi
saranno la mostra di pittura di Maria Grazia Dapuzzo e
le sculture di Giorgio Cavallone. Sabato alle 16 si
terranno la conferenza “Conoscere la Rosa” del maestro
giardiniere Carlo Pagani e la presentazione del libro
Rose Perdute e Ritrovate, oltre all’esibizione di mini
volley con la collaborazione della U.S. Junior Pallavolo
di Casale Monferrato. Domenica appuntamento anche
con “Bimbiimbici va in campagna”.
MIRABELLO
A Mirabello andrà in scena la “Domenica del Villaggio”
con bancarelle di enogastronomia e artigianato e la
visita ai monumenti. Alle 11 si terrà la lezione di
degustazione “Il Mondo del Vino” di Carlo Coppo con
l’intervento del poeta dialettale Giorgio Nebbia.
Seguirà il pranzo a cura della Pro Loco e,
successivamente, la realizzazione del Murales con giochi
per bambini e la presentazione degli antichi statuti
comunali alle 16 presso la Chiesa di San Sebastiano
mentre alle 18.30 avrà luogo la sfilata di abiti nel centro
storico con la Collezione di Maschio Rinalda di Biella e,
a seguire, l’apericena.
PONZANO
La settima edizione di "Ponzano In..... giardini arte e
gastronomia" arricchirà la giornata di domenica 8

maggio nel borgo di Ponzano: alle ore 10.30
inaugurazione dell'infernot di “Alemat” in via Giardini.
In contemporanea partirà la rassegna "Il Giardino
Diffuso" in collaborazione con l'Ecomuseo della Pietra
da Cantoni, e apriranno le porte dei loro giardini: Villa
Larbel di Salabue con la personale "Oltre
l’Immaginazione” della pittrice Michelle Hold, il
Castello Cavallero con le foto di Igor Furlan (inaugurate
sabato 30 aprile, sabato 7 e domenica 8 gli orari
sono10,30-12,30 e 14,30-17,30) e Villa Il Cedro con il
recital (alle 16.30) di Fulvio Grosso "Se io fossi G"
dedicato a Giorgio Gaber.
Il gruppo arcieri "01 bulè tana dei cinghiali" sarà a
disposizione per l'intera giornata per dimostrazioni di
tiro e mini lezioni a chi vorrà provare l'emozione delle
frecce mentre Ilenio Celoria di Artmoleto terrà un work
shop fotografico (è consigliabile segnalare le adesioni in
Comune) presso la biblioteca con uscita per foto in
libertà che verranno proiettate nel pomeriggio. Dalle
12.30 risottata della pro Loco e alle 17.30 presso Villa Il
Cedro si terrà l'apericena.
MONCALVO
Arte al centro dell’appuntamento di Moncalvo dove
viene proposto il “Weekend al Museo” con la visita alle
opere di Renato Guttuso, Giorgio Morandi, Osvaldo
Licini, Modigliani e Chagall e ai capolavori di Orsola
Caccia, presso il Museo Civico di via Caccia, dalle 10 alle
18. Ad Occimiano sabato 7 maggio è protagonista la
musica con l’evento “L’ultimo Vivaldi. Note storiche per
una riscoperta”: la Villa Marchesi da Passano ospiterà
alle 16.30 il convegno e il concerto alle 21 dei solisti
dell’Orchestra da Camera Italiana Antonio Vivaldi con il
direttore al Cembalo: Roberto Allegro.
FUBINE
Infine a Fubine domenica 8 maggio si festeggerà la
quarantatreesima edizione della Sagra dell’Asparago:
dalle 10 alle 19, presso Palazzo Bricherasio, il pubblico
troverà il mercatino di asparagi con prodotti di

enogastronomia ed artigianato ed il “pranzo a base di
asparagi”. Dalle 14 partiranno le visite agli infernot, al
Giardino pensile e Parrocchiale e avrà luogo la sfilata in
costume di cani di razza bernese.

www.giardini.biz
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RISO E ROSE in Monferrato 7 – 22 maggio 2016
di Donatella Forni

•

CONDIVIDI

Si avvicina la sedicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”: nei tre weekend dal 7 al 22 maggio 2016 saranno circa trenta i Comuni coinvolti e
coordinati da Mon.D.O (Monferrato Domanda Offerta), tutti pronti ad animare i propri borghi con florovivaismo, feste, arte ed enogastronomia. Il tema
trasversale dedicato alle arti visive porterà sul territorio, tra i numerosi momenti di festa, mostre, aperture di monumenti e molto altro. In particolare la
creazione di una mostra itinerante coinvolgerà i vari Comuni, invitati a ospitare un artista con una o più sue opere da esporre per la durata della manifestazione.
I visitatori potranno orientarsi tra artisti e opere grazie alla cartina che sarà loro fornita.
Capofila il Comune di Casale Monferrato, che aprirà la kermesse il 7 e l’8 maggio. Il Castello rappresenterà uno dei poli d’attrattiva principali della città
con il festival di respiro internazionale “Monferrato Fluttuante” dedicato alla cultura giapponese: per tutti i week end di Riso & Rose ed oltre fino al 29
maggio, una ricca agenda di eventi vedrà susseguirsi al Castello incontri, focus su design, teatro, calligrafia e tradizioni artistiche e culinarie, il tutto
accompagnato dalla mostra di arte contemporanea EDOPOP con le opere di Max Ferrigno e Tomoko Nagao tra gli altri.
Insieme a Casale Monferrato con il mercatino dell’antiquariato, le degustazioni di riso e vini, le bancarelle per le vie del centro e gli intrattenimenti musicali,
nel week end del 7 e 8 maggio parteciperanno a Riso&Rose Terruggia con la mostra-mercato florovivaistica, Moncalvo con le iniziative legate all’apertura
del Museo Civico con preziose testimonianze di arte contemporanea, Ponzano Monferrato con visite a parchi e storici giardini in fiore, Mirabello
Monferrato con bancarelle, aperture dei monumenti e musica e un evento collaterale a Fubine dedicato alla Sagra dell’asparago.
Il week end successivo, 14 e 15 maggio, sarà la volta di Coniolo Fiori con la grande rassegna florovivaistica, le degustazioni di prodotti tipici, le visite al
museo etnografico e di Pontestura, con mercatini, spettacoli e attività per i più piccoli e l’apertura del deposito di Colombotto Rosso per la mostra “Rosso
Egizio” (la mostra apre l’8, il 15 e 29 maggio, prosegue poi fino ad ottobre). Eventi del secondo week end saranno ospitati anche a Morano sul Po: domenica
una mostra dedicata alla civiltà risicola alla Grangia di Pobietto, spettacolo teatrale, ma anche degustazioni con assaggi di panissa (piatto di riso e fagioli) e
sport con la biciclettata tra le risaie. San Salvatore Monferrato parteciperà con “Primafesta” e il suo mercatino, l’infiorata e i balli a palchetto. Eventi anche
a Valmacca, Pecetto di Valenza.
Il 21 e il 22 maggio, gli eventi saranno a Rosignano Monferrato con l’esposizione internazionale dei Ricami Divini, con ricamatrici provenienti dall’Italia e
dalla Francia, ma non solo: spettacoli, mercatini e visite all’Infernot Patrimonio Unesco. Domenica 22 maggio Cella Monte parteciperà con i giovani talenti
del Monferrato Classic Festival, poi eventi a Sala Monferrato, dove si potrà cogliere l’occasione di visitare gli infernot e assaggiare i prodotti
locali, Murisengo con mercatino e spettacoli per “Riso&Rose in musica” e Quargnento che, oltre al mercatino, animerà il paese con la settima edizione
dell’estemporanea di pittura “La strada di casa” dedicata a Carlo Carrà e rievocazione storica. Camino,sempre domenica 22, organizzerà per la giornata di
festa la 6° Fiera di Primavera con mercatini, degustazioni di panissa, musica, passeggiate a cavallo e apertura di musei e monumenti. “I colori della rosa” sarà
l’evento che animerà invece Ozzano Monferrato ancora il 22 maggio: cortili fioriti, esposizioni d’arte laboratori e animazione per i più piccoli. Iniziative
anche a Giarole.
Anche la zona della Lomellina proporrà le sue giornate di festa nell’ultimo finesettimana della kermesse, con Biciclettata e Risottata a Breme il 22 maggio,
mentre a Sartirana sabato 21 maggio inaugurazione di mostra d’arte e “Apericena della Rosa”. Giornata clou domenica 22 maggio con mercatini dei presidi
slow-food del Canton Ticino e della Lomellina e molto altro. Eventi e degustazioni anche nelle distilleria il 22 maggio con Magnoberta e il 29
maggio Mazzetti d’Altavilla.
Per mantenersi sempre aggiornati sulle novità della kermesse, dalla metà di aprile potrete consultare il blog dedicato a Riso&Rose sul
sito www.monferrato.org.
Per Info: I.A.T. (Ufficio Informazioni Turistiche) 0142.444330

www.atnews.it
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Riso & Rose, un mese di festa per il Monferrato:
si parte sabato 7 maggio
Dettagli
Pubblicato: 05 Maggio 2016

“Il Monferrato è in festa per tutto il mese di maggio”. Con queste parole il presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni ha aperto venerdì scorso la
Conferenza di presentazione dell’edizione 2016 della kermesse “Riso & Rose in Monferrato”.
Il territorio monferrino è infatti al centro del calendario di iniziative diffuse che si svilupperanno dalla piana del Po (con divagazioni nella Bassa
Vercellese e in Lomellina) fino ad Alessandria e toccando le colline del Casalese ed Astigiano portando centinaia di eventi di vario genere a
disposizione di un pubblico di nuovi visitatori ed amanti del Monferrato. “L'attività di promozione che il Consorzio sta svolgendo per il territorio – ha
spiegato il presidente di Mon.D.O., Maria Vittoria Gattoni - si intensifica in occasione della kermesse 2016 che speriamo, vista l'eccellenza degli
eventi proposti dal territorio, abbia un grande successo.”
“Il turista troverà in Monferrato nelle prossime settimane tante opportunità di visita – come ha spiegato Maria Luisa Torre, direttore di Mon.D.O. –
con iniziative davvero per tutti i gusti e per le famiglie. Si punta sulla varietà: una trentina di mostre che riguardano l’arte pittorica ma anche la
fotografia, i ricami o le porcellane; almeno una settantina di luoghi aperti alle visite, dai caratteristici infernot alle cantine, dalle chiese ai musei, dalle
distillerie ai castelli, dalle antiche fabbriche alle dimore storiche senza dimenticare i giardini in fiore e persino un mulino ad acqua; una decina di
appuntamenti musicali fra esibizioni bandistiche, di orchestre, musica classica, jazz ed altro ancora; una ventina di avvenimenti di attività sportive o
di fruibilità del paesaggio (dalla bici al cavallo, senza dimenticare la navigazione, il rafting e le escursioni in elicottero) ma anche una ventina di
eventi culturali fra presentazioni librarie, laboratori, esibizioni circensi e rappresentazioni teatrali. Il tutto fra raduni e intrattenimenti e gli
appuntamenti enogastronomici che porteranno l’ingrediente del gusto ai weekend di maggio.”
Dal 7 al 29 maggio si respirerà un‘atmosfera culturale di carattere internazionale grazie alle numerose attività e visite proposte dal Festival
“Monferrato Fluttuante” dedicato alla cultura giapponese mentre in varie location monferrine si terranno appuntamenti della “mostra diffusa” con
workshop e visite a esposizioni, da Fontanetto Po a Ponzano passando per Morano, Casale ed fra cui il riaperto Museo Civico di Moncalvo.

www.ilmonferrato.it
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Casale in Fiore con le “Le Botteghe Storiche”
Casale — Si annuncia la 3° Edizione di “Casale in Fiore” mostra mercato florovivaista nell’ambito della rassegna denominata “Riso & Rose” giunta ormai alla 16° Edizione.

Domenica 8 Maggio (dalle ore 09/20) l’associazione culturale “Le Botteghe Storiche” presieduta da Laura Mara in collaborazione con l’amministrazione comunale grazie
ai florovivaisti provenienti da diverse regioni d’Italia (Piemonte, Liguria, Lombardia; Toscana ecc..) trasformeranno l’ingresso del Centro Storico (Ingresso di Via Saffi) in
un vero e proprio salotto fiorito. I visitatori potranno così “perdersi” in un percorso unico e avvolgente tra colori e profumi, piante mediterranee, aromatiche, bonsai ecc..
Ovviamente non mancheranno le piante di rose!

www.casalenews.it

Data: 04-05-2016

Al parco di Villa Poggio, torna la mostra mercato giunta alla 23ma edizione

Sabato 7 e domenica 8 maggio 2016, nello splendido scenario del Parco Villa Poggio di Terruggia aprirà i battenti la XXIII edizione della Mostra Mercato 'Vivere in
Campagna'. Dagli anni '90, la manifestazione, ispirata ai mercatini country inglesi dedicati alla campagna e al giardinaggio, è diventata a pieno titolo una piacevole
tradizione del Monferrato. Lo splendido sole e le temperature miti dei primi giorni di maggio permetteranno a migliaia di ospiti di apprezzare le idee, i colori, i profumi e
i sapori lungo i sentieri del parco secolare di Villa Poggio, dove gli espositori presenteranno i vari e creativi frutti del loro ingegno e del loro buon gusto.

Il programma della Mostra Mercato, edizione 2016, è ricco di eventi collaterali e opportunità per tutte le esigenze. Due giorni intensi all’insegna dei colori dei fiori, dei
sapori di una volta, della cultura, della spensieratezza e del divertimento per grandi e piccini. Il programma è così articolato:

Sabato 7/5/2016
Ore 12.00 Inaugurazione Mostra di Pittura di Maria Grazia Dapuzzo e Sculture di Giorgio Cavallone al Teatro delle Muse (la mostra resterà aperta sabato e domenica);

Ore 15.00 Inaugurazione al parco villa poggio, alla presenza delle autorità, della XXIII mostra mercato “Vivere in Campagna”. A seguire, si potrà visitare la mostra
fotografica “Macro & Natura” a cura del Gruppo Fotografi Monferrini. Per la gioia dei più piccoli, ma non solo, Geronimo Stilton incontrerà i giovani lettori in un doppio
stratopico appuntamento all’insegna della natura; il secondo appuntamento è programmato per domenica alla stessa ora;

Ore 16.00 Conferenza “Conoscere la Rosa” del maestro giardiniere Carlo Pagani e presentazione del libro “Rose Perdute e Ritrovate” al parco Villa Poggio.

Nel corso del pomeriggio si svolgerà la rassegna di Mini Volley con la collaborazione della U.S.Junior pallavolo di Casale Monferrato con la partecipazione di 40 allievi.
Per gli amanti delle passeggiate, immerse nel verde delle colline (sabato e domenica), sono segnalati percorsi interessanti anche sotto l’aspetto paesaggistico. Non
mancheranno le opportunità per effettuare visite guidate agli Infernot di Terruggia (sabato e domenica). Degustazioni di vini accompagnati da prodotti tipici del
Monferrato, in collaborazione del sommelier Graziano Vallese e interventi musicali a cura dell’istituto musicale Carlo Soliva (sabato e domenica). Infine non
mancheranno le attività ricreative per i bambini con pony e cavallini, gonfiabili, intrattenimenti e laboratori creativi (sabato e domenica).

Domenica 8/5/2016
Ore 10.00 Apertura della Mostra Mercato;

Ore 16.00 per la gioia dei più piccoli riprende lo spettacolo di Geronimo Stilton che coinvolgerà tutti i piccoli amici in un pomeriggio di canti e balli e raccontare le sue
ultime avventure nello spettacolo “In Viaggio con Geronimo Stilton!”

Al pomeriggio giungerà la carovana dei Bimbi in Bici. Biciclettata organizzata in collaborazione della FIAB Monferrato e con il patrocinio del Comune di Terruggia:
Bambini, Grandi e Piccini, con partenza da Casale Monferrato seguiranno un percorso sorvegliato fino a raggiungere il gruppo di Terruggia presso la zona “Gattola”;
insieme continueranno la camminata in bicicletta fino al Parco Villa Poggio. Ai bimbi partecipanti sarà offerta una golosa merenda e il tutto si concluderà con un breve
Corso di “Educazione Stradale”, presso la Piazza di Terruggia, organizzato dalla Polizia Locale del Monferrato. Infine, come tradizione, la manifestazione si concluderà
con la consegna degli attestati agli stand che si sono distinti per il colore, l’allegria, l’eleganza, il gusto, la fantasia, l’armonia, la fantasia, l’ecologia, che sono i veri
contenuti valoriali della Mostra Vivere in Campagna.

Redazione On Line

www.langheroeromonferrato.net
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RISO & ROSE: CHIARA CASTELLARO LA
MONFERRINA 2016, FIORE TRA I FIORI
DELLA KERMESSE
Redazione - 03 Maggio 2016

Non c'è Riso & Rose senza Monferrina. È dalla fantasia creativa dell’artista Emanuele Luzzati, insieme alla collaborazione di Elio
Carmi, che è nata, ormai quindici anni fa, l’immagine della Monferrina.
Realizzata appositamente per Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), la Monferrina è divenuta il personaggio testimonial del
Monferrato e della Piana del Po e simbolo ufficiale di “Riso & Rose in Monferrato” portando nel sorriso la semplicità e ricchezza
di questo territorio.
La Monferrina 2016 è Chiara Castellaro. Classe 1995, Chiara è nata ad Asti e abita a Moncalvo. Diplomata al Liceo Scientifico
Vercelli di Asti, attualmente è studentessa in Lingue presso l’Università degli Studi di Torino dove sta perfezionando in
particolare la conoscenza del russo e dello spagnolo.

Socievole, aperta a nuove esperienze di arricchimento e determinata nel raggiungere i suoi obiettivi, riferisce di fare “della tenacia
il mio cavallo di battaglia”. Così si definisce Chiara, la Monferrina 2016 che ha praticato, per ben undici anni, danza classica. Il
suo sogno professionale? Divenire un’interprete… e chissà che le occasioni turistiche del Monferrato possano avvicinare Chiara a
questo lodevole obiettivo!
La bruna moncalvese si distingue in bellezza e portamento, due doti che hanno già incantato nello scorso autunno il pubblico
dell’evento astigiano “La Damigella del Palio 2015”, per il quale il Comitato Palio di Moncalvo l’ha scelta come testimonial
ufficiale.
Il Monferrato? “E’ in assoluto il mio posto preferito proprio in primavera. La stagione che stiamo vivendo – commenta la
Monferrina 2016 - riempie questa terra di colori e profumi, che si aggiungono ai ricchi sapori della cucina.”
La Monferrina è stata presentata ufficialmente venerdì pomeriggio, in Filarmonica.
E anche quest’anno, come per ogni edizione di “Riso & Rose”, si muoverà tra i borghi in fiore ad inaugurare gli eventi della
kermesse.
da www.casalenews.it
Vedi anche www.langheroeromonferrato.net/territorio/il-monferrato-protagonista-di-r...

www.fuoriporta.org
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Riso e Rose – Casale Monferrato (AL) – 7-22 maggio

L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco
che l’accoppiata non può che risultare vincente. E così torna dal 7 al 22 maggio una manifestazione che si articola in tre fine settimana e che coinvolge
oltre 30 comuni del territorio, borghi del Monferrato Casalese e dell’area circostante della Piana del Po. Il grande evento di apertura è previsto per il 7 e
8 maggio a Casale Monferrato. Si riconferma la formula ormai collaudata negli anni con successo: un unico contenitore per circa una trentina di eventi
che seguendo il segno del riso e delle rose conducono i turisti – borgo dopo borgo – in un percorso traenogastronomia, florovivaismo, arte e hobbistica
femminile, ed altre variegate occasioni di visita, alla scoperta di castelli, colline e pianure in fiore, dove durante le soste non mancano mai i mercatini di
sapori legati al riso, alle rose e al vino di qualità
Informazioni: 3408505381 – info@fuoriporta.org
Cosa vedere
Il Castello dei Paleologi, la torre civica alta 60 metri, la cattedrale di Sant’Evasio e la Sinagoga nell’antico Ghetto ebraico.
Nei dintorni
Il Monferrato coniuga paesaggio in gran parte integro nei suoi caratteri originali e offerta commerciale: dall’oro di Valenza alle Terme di Acqui, dai
cappelli di Alessandria al cioccolato di Novi, dai vini di Gavi a quelli di Asti, Canelli, Vignale, Casale. Imperdibile un tour dei Castelli: quello di
Camino, quello di Lignano e quello di Uviglie.
Come arrivare
Autostrada A4 in direzione Torino, quindi A26 in direzione Genova Voltri – uscita Casale Sud.
Mappa non disponibile
Data dell'evento
07-05-2016 - 22-05-2016

Data: 03-05-2016

www.bimbidelmonferrato.it

Barcé, giochi ma anche l’Oriente nel vassoio a Casale

Domenica 15 il lungo fiume Po sarà protagonista di una bella iniziativa degli
Amici del Po: “Il Vino Abbraccia il Po”, manifestazione in grado di far godere contemporaneamente del paesaggio del fiume e dei sapori del
territorio in un’unica grande kermesse.
Dal mattino fino al tardo pomeriggio si farà festa all’imbarcadero lungo Po Gramsci con una ricca giornata di intrattenimenti. Oltre alle
tradizionali brevi escursioni in barcè a motore (andate già al mattino con i bambini che vogliono fare un giro…c’è meno gente, ed è
bellissimo!!!) accompagnati dagli esperti marinai dell’associazione che non mancheranno di farvi notare le meraviglie del fiume.
I bambini apprezzeranno sicuramente i giochi gonfiabili, il trucca bimbi e anche le passeggiate in calesse, mercatino enogastronomico e
bancarelle degli hobbisti, disseminate lungo la riva del fiume.
Per quanto riguarda i piaceri della gola non mancheranno inoltre la pizza, il gelato artigianale e il servizio bar. Se poi voi papà e mamme avete
voglia di deliziare il palato con i vini del territorio, c’è la proposta di una degustazione non stop fino alle 20.
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva, 22 maggio.

Se invece vi sentite di gusti più raffin
manifestazione Monferrato Fluttuante.
Ecco cosa viene proposto sabato 14 e domenica 15 maggio.

SABATO 14 MAGGIO
In Cappella ORE 17 – VESTIZIONE DEL KIMONO, con introduzione alla cultura del Kimono

ati allora continua al Castello di Casale la

(LO SAPEVATE CHE KIMONO VUOL DIRE OPERA D’ARTE DA INDOSSARE?)
Visita guidata all’Arte contemporanea Japan POP
DOMENICA 15 MAGGIO
Nel cortile del Castello dalle ore 18 Focus su Cibo e cultura giapponese nella presentazione dei piatti tradizionali “BENTO box”: assaggiate
con i bambini. Il cibo giapponese è basato su materia di ALTA QUALITA’.

Prendete un vassoio solo e assaggiate in famiglia (costo 18/20 euro).
Il bentō (お弁当 obentō) è un vassoio contenitore con coperchio, di varie forme e materiali, adibito a servire un pasto, in singola porzione, con
diversi gusti di pesce, carne, verdure preparato in casa o all’aperto. Si tratta di una portata comune nella cucina giapponese, paragonabile alla
nostra “SCHISCETTA”. Mi raccomando prima di fiondarvi sul cibo imparate a memoria i nomi: è un Fondamentale!!!
ECCO IL MENU: Yakizake. Salmone alla griglia / Takiawase.Verdure cotte / Tamagoyaki. Frittata di Uova/ Konnyaku Kinpira. Verdure
con salsa di soia e zucchero / Sunomono Marinato / Sukiyaki. Carne di roastbeef tagliate con salsa di soia e zucchero. A disposizione le
bacchette…mah portate le posate è meglio…
Vedo già la faccia delle mie figlie…

www.stile.it
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Riso & Rose, il gusto (e i colori) del Monferrato
La kermesse che apre le porte alle meraviglie e ai sapori del territorio piemontese inserita nel
ricchissimo palinsesto di Expo
Arianna Curcio

MONFERRATO.ORG

00

Compie 15 anni “Riso & Rose in Monferrato”, la kermesse ideata dal Consorzio Mon.D.O. che animerà il territorio del Basso
Monferrato con eventi culturali, artistici e culinari, dal 9 al 24 maggio. Da piana del Po alla Lomellina, giornate interamente
dedicate al territorio di risaie e alberi secolari in cui i visitatori potranno godere di mostre d’arte, mercatini, enogastronomia tipica,
ma anche di florovivaismo, laboratori per bambini, hobbistica e visite guidate agli Infernot (locali sotterranei scavati nella pietra
arenaria per la conservazione del vino, riconosciuti Patrimonio dell’Umanità nell’ambito dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte:
Langhe-Roero e Monferrato).

Leggi anche: GOLOSARIA TORNA IN MONFERRATO (Turismo.it)

L’edizione 2015 di “Riso & Rose” ha ottenuto il prestigioso patrocinio di Padiglione Italia di Expo 2015 Milano, e si svolgerà nel
periodo di apertura dell’Esposizione Universale. Il consorzio Mon.D.O. prevede un appuntamento di lancio della kermesse in
anteprima a Milano il 7 maggio presso il prestigioso Château Monfort.

La kermesse manterrà un occhio di riguardo per il tema dell’alimentazione sostenibile, in linea con la filosofia di Expo, proponendo

il Menu Promozionale Tipico “Salutare” di Riso & Rose con meno portate, a un prezzo fisso concordato (20 euro tutto
compreso) per andare incontro alle esigenze dei turisti, che richiedono una pausa pranzo veloce, a costo contenuto.

Leggi anche: IL CARDO GOBBO

Per tutti i fine settimana, a Casale Monferrato, si possono visitare mostre di richiamo internazionale, ascoltare concerti e
partecipare a degustazioni di vini ed altre eccellenze locali. Fra le novità di quest’anno, la mostra dedicata all’Egitto all’interno del
Castello, con degustazione di piatti tipici egiziani. La kermesse continua con eventi collaterali nell’ultimo fine settimana di maggio e
nel primo week-end di giugno a Ponzano Monferrato, con l’apertura di parchi e giardini fioriti, cicloturistica notturna, concerto
benefico e per gli appassionati di motociclismo raduno di Harley Davidson, Tra colli e castelli del Monferrato.

Leggi anche: IN PIEMONTE IL RISO DEI CAMPIONI (Turismo.it)

Appuntamenti domenica 31 maggio anche alla Distilleria Mazzetti d’Altavilla (in cima alla collina), al Castello di Gabiano, con
l’Associazione Culturale Il Cemento per la Giornata nazionale delle miniere.

Il Castello di Camino è considerato il maniero più bello di tutto il Piemonte. Eretto nell’anno mille e ampliato in fasi successive,
fino al XVIII secolo, si presenta oggi splendidamente conservato. Il visitatore potrà ammirare le grandi sale affrescate, gli antichi
cortili, il parco secolare. A Ponzano Monferrato, esiste un esempio unico di relazione fra natura, arte e devozione religiosa,
riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il santuario dedicato a Santa Maria Assunta è la prima tappa di un percorso che
si snoda poi dentro un bosco incontaminato, dove il sentiero guida il viandante alla scoperta di 23 cappelle votive che
rappresentano, con statue lignee di grande realismo, episodi salienti del Vangelo. Il percorso culmina con la cappella del Paradiso,
in un trionfo di figure angeliche.

Leggi anche: LANGHE, MARATONA AL GUSTO DI TARTUFO E BARBARESCO (Turismo.it)

Le grange sono vaste tenute agricole unite a un complesso religioso, generalmente un monastero o un’abbazia. Queste architetture
caratterizzano la porzione pianeggiante del Monferrato e interrompono l’orizzonte della risaia con la loro solenne, e spesso
decadente, imponenza. Tra queste la grangia Mulino a Terranova, vicino a Casale, dove vedere l’impianto con due macine, mentre le
pale sono ormai in rovina. Suggestivo il laghetto tra piante di sambuco, creato dalle acque della roggia.

Informazioni
www.monferrato.org

www.rimessaggiocubo.com
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Itinerari in maggio

Il Festival delle mongolfiere è una nuova festa, unica nel suo genere per la città di Verona, in programma il 28 e 29 maggio. È un festival di intrattenimento che comprende eventi
sportivi, artistici, di spettacolo dedicato alle famiglie, ai bambini, ai giovani e agli adulti di tutte le età, ma le vere protagoniste sono le mongolfiere. Per maggiori informazioni
clicca qui.

Bornato (BS) ospita dal 13 al 15 maggio Franciacorta in fiore, fiera botanica che offre lo spunto per escursioni lungo la Strada del Franciacorta o alle Torbiere del Sebino, riserva
naturale protetta. Due le aree camper a Sulzano. Per info clicca qui.

A Badoere (TV), dal 23 all’8 maggio, si tiene la Mostra dell’Asparago Badoere IGP. L’ortaggio protagonista delle tavole primaverili è celebrato con degustazioni, musica e
escursioni. Visita il sito internet.

La manifestazione Riso e Rose coinvolge circa trenta comuni del Monferrato. Dal 7 al 22 maggio si potranno gustare piatti locali a base di riso, bere un buon bicchiere di Barbera o
Barolo, visitare mostre mercato dedicate a piante e fiori e fare escursioni in bici tra le risaie. Qui trovi il programma e qui ulteriori info sull’evento.

.
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www.monferratoexpo2015.com

Immagini
Scheda dettaglio

Riso & Rose a Casale
Date
Descrizione
Eventi a Casale dal 7 al 22 maggio per la kermesse di Riso e Rose, con appuntamenti collaterali fino al 29 maggio tra mostre, spettacoli e mercatini

Informazioni
www.monferrato.org
Indirizzo e contatti
Casale Monferrato
Telefono: +39 0142 457789
E-mail: mondo@monferrato.org
Visualizza tutti gli eventi di Riso & Rose
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Con ‘’Riso & Rose in Monferrato’’ un mese
di festa e di richiamo per tutto il
territorio
lunedì 2 maggio 2016

Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, presso i sontuosi ed eleganti saloni dell’Accademia
Filarmonica di Casale Monferrato, è stato presentato ed illustrato il calendario degli eventi di
“’Riso & Rose in Monferrato 2016”, da parte di Mon.D.O. (Monferrato, Domanda Offerta), il
Consorzio che opera allo scopo di accrescere la visibilità del Monferrato, insieme ai Comuni
che partecipano alla rassegna, agli Enti e agli Operatori privati, Soci aderenti e diverse
autorità.
Ha introdotto la presentazione il presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni, alla quale ha fatto
seguito l’intervento del direttore di Mon.D.O. Marialuisa Torre e del consigliere provinciale Corrado
Tagliabue, che ha portato anche il saluto del presidente dell’Ente Maria Rita Rossa.
Madrina della kermesse, come da tradizione, è la Monferrina: il volto femminile che incarna la
semplicità e bellezza del Monferrato viene gentilmente prestato da una giovane che vive questa terra,
che porterà il sorriso di questo territorio durante i vari eventi della kermesse.
Il palinsesto dell’edizione 2016 di “’Riso & Rose in Monferrato 2016” è costruito dalle iniziative che si
realizzeranno nel grande contenitore della kermesse, coinvolgendo tanti paesi con variegate
manifestazioni in altrettanti Comuni, che interessano e attirano pubblico eterogeneo e di ogni età.
Saranno proposte mostre, esposizioni, intrattenimenti musicali e di spettacolo, eventi per bambini,
soddisfacendo i gusti e le esigenze di tutti. Si spazierà dall’arte al florovivaismo, dall’enogastronomia
all’hobbistica, senza contare i mercatini di oggetti, sapori e profumi allestiti nei numerosi borghi

monferrini. Per gli amanti della natura e dello sport, iniziative anche per loro, con camminate e percorsi
in bici. Molte le occasioni di degustazione e le possibilità di visitare luoghi ed aziende del territorio.
Con questo programma il Monferrato si prepara a vivere il mese più intenso della sua primavera,
riempiendo di colori i suoi borghi…e di emozioni indelebili i visitatori che li scopriranno.
INFO: www.monferrato.org.
MARCHIONI MARIO (mario.marchioni@alessandriamagazine.it)
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“RISO E ROSE” – CASALE
MONFERRATO (AL) – 7-22 MAGGIO
Nella splendida primavera che regala paesaggi e scorci di territorio indimenticabili, il Monferrato, insieme con la Piana del Po fino alla
Lomellina, si apre come un fiore lasciando cogliere le sue infinite bellezze ai visitatori che, anche quest’anno, scopriranno le sue meraviglie
grazie a Riso e Rose. Tre i week end di festa tra i borghi in collina e in pianura.

L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del
riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. E così torna dal 7 al 22 maggio una manifestazione che si articola in tre fine settimana
e che coinvolge oltre 30 comuni del territorio, borghi del Monferrato Casalese e dell’area circostante della Piana del Po. Il grande evento di
apertura è previsto per il 7 e 8 maggio a Casale Monferrato. Si riconferma la formula ormai collaudata negli anni con successo: un unico
contenitore per circa una trentina di eventi che seguendo il segno del riso e delle rose conducono i turisti – borgo dopo borgo – in un percorso tra
enogastronomia, florovivaismo, arte e hobbistica femminile, ed altre variegate occasioni di visita, alla scoperta di castelli, colline e pianure in
fiore, dove durante le soste non mancano mai i mercatini di sapori legati al riso, alle rose e al vino di qualità

Cosa vedere
Il Castello dei Paleologi, la torre civica alta 60 metri, la cattedrale di Sant’Evasio e la Sinagoga nell’antico Ghetto ebraico.
Nei dintorni
Il Monferrato coniuga paesaggio in gran parte integro nei suoi caratteri originali e offerta commerciale: dall’oro di Valenza alle Terme di Acqui,
dai cappelli di Alessandria al cioccolato di Novi, dai vini di Gavi a quelli di Asti, Canelli, Vignale, Casale. Imperdibile un tour dei Castelli:
quello di Camino, quello di Lignano e quello di Uviglie.

www.ilmonferrato.it
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Riso e Rose: il Giappone al Castello -“Monferrato Fluttuante”: taglio del nastro
sabato 7 maggio alle 17.30
Casale-piazza Castello — (c.g.) – Giappone e Monferrato sono due mondi lontani geograficamente.

Ma a Casale Monferrato, presso il Castello del Monferrato le due terre si avvicineranno culturalmente a partire dal weekend alle porte grazie a “Monferrato Fluttuante”,
contenitore di esposizioni, laboratori, appuntamenti musicali ed enogastronomici incentrati sul Giappone nell’anno che il paese nipponico dedica ai rapporti
internazionali. Quale il legame fra il paese del Sol Levante e le terre comprese fra la pianura del Po e le colline del vino e quale la relazione fra “Monferrato Fluttuante” e
la kermesse Riso & Rose nella quale il progetto è inserito? “Il rapporto con il riso, alimento diffuso in Giappone e nel Monferrato, e l’attenzione per la natura e i suoi
elementi – precisa l’assessore alla Cultura di Casale Daria Carmi – rappresentano tematiche di confronto interessanti che verranno analizzate in quella che non si
presenta come come un vero e proprio padiglione allestito e curato con molteplici contenuti appositamente per Riso & Rose 2016. Inoltre, grazie a Monferrato Fluttuante
verranno aperte nuove sale al secondo piano che per la prima volta saranno fruibili, oltre al riutilizzo degli ambienti già impiegati in occasione della recente edizione di
Golosaria.” Un’occasione, quindi per rmonferrini e visitatori, di approfondire il concetto di estetica fluttuante incentrato sui canoni di bellezza Ukiyo-e (ovvero Luna,
Neve, Fiori e Vento), intercettabili come valori e caratteristiche del territorio di Casale Monferrato e dell’intero comprensorio. Il padiglione proporrà un ricco
programma di eventi artistici, musicali e culinari a partire da sabato 7 maggio e fino a domenica 29 maggio, godendo della collaborazione dell'assessorato alla Cultura di
Casale Monferrato e del Patrocinio del Consolato Generale del Giappone in Italia. Il taglio del nastro è previsto per il pomeriggio di sabato 7 maggio alle 17.30, con
l’inaugurazione del Festival “Monferrato Fluttuante” presso il Castello del Monferrato di Casale dove apriranno al pubblico (alle 18) la mostra d’arte “Japan Pop Art
Show” a cura di Christian Gancitano in collaborazione con Deodato Arte (con opere dell’artista casalese Max Ferrigno e Tomoko Nago, considerati tra i maggiori
esponenti japan pop in Italia) e alcuni “special guest” come Cosplayer e i pattern Kimono riattualizzati dalla giovanissima designer Rina Fukushima), l’esposizione di
pattern Kimono e motivi floreali “Japanese Mood by Ken Scott”, a cura de La Pila Eventi e prevista presso la Sala Archi del Cortile del Castello, e le immagini della mostra
fotografica dal titolo “Reflexions” a cura della Regione Piemonte.
Ad accompagnare gli eventi sarà, presso il Cortile, il dj set Japanpop con Dj Rec (dalle ore 22) con le musiche dei più noti manga e anime che riecheggeranno fra le pareti
del castello pronto a trasformarsi in un ‘dancefloor’ dal sapore orientale. Il Castello ospiterà inoltre maestri Shodo i quali domenica 8 maggio, alle ore 17, presso la
Cappella del Castello, si esibiranno attraverso performance di arte calligrafa del maestro Bruno Riva e della Associazione Culturale Shodo.it. In particolare si utilizzerà
il carattere “Kanji” legato proprio a elementi del territorio come riso, rose, fiori, colline e natura. Nel cortile, dalle ore 21.30 della domenica, si potrà assistere ai canti
tradizionali giapponesi ed europei accompagnati al pianoforte, con due musiciste giapponesi, Aki Kuroda e Kayoko Kurisaki. Altre iniziative specifiche avranno luogo fra
sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e domenica 22 e sabato 28 e domenica 29 maggio, giornata quest’ultima nella quale è previsto, in serata, il finissage. Tutti i sabati e le
domeniche, fino al 29 maggio, si potranno inoltre visitare presso il Castello del Monferrato la mostra “Moln 1923-2002” di Andrea Molinari e “Outsider Art” a cura di
Giorgio Bedoni.
Durante il programma della mostra “Japan Pop” sono previste visite guidate il sabato insieme al curatore mentre in occasione dell’inaugurazione di domani saranno
presenti gli stessi artisti. Durante la mostra avverrà anche la presentazione in anteprima europea del Video 3d dell’opera “The Birth of Venus”, di Tomoko Nagao, in
mostra al Victoria & Albert Museum di Londra e altri eventi d’arte internazionale come Affordable Art Fair, Milano e “asian market” art Basel out events, Hong Kong. Il
Festival porterà con sé anche un focus sul cibo e la cultura giapponese della presentazione dei piatti tradizionali “Bento box” , unito a degustazione di vini e prodotti locali
oltre a proporre panel e incontri con Rossella Marangoni, Christian Gancitano e altre persone autorevoli con presentazioni e lecture. Altre iniziative saranno la mostra
fotografica delle scuole di arti marziali del territorio del Monferrato e il live painting Sumi-e (pittura tradizionale giapponese con inchiostro) e mostra dei lavori eseguiti,
con il Maestro Shozo Koike, residente e già operativo proprio a Casale Monferrato. Quindi qual è l’essenza del legame fra Giappone e Monferrato? “La poetica sempre
attenta alla natura e ai suoi valori - precisa il direttore artistico e creativo.Christian Gancitano – che attraverso Monferrato Fluttuante si esprimono mediante contenuti e
proposte culturali di alta qualità e spessore culturale provenienti dal Giappone tradizionale e contemporaneo, per creare sinergia e link con i valori del territorio del
Monferrato.”
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Presentazione della nuova edizione di “Riso & Rose in Monferrato”
Casale-Moncalvo — c.g.) – Un calendario “diffuso” di iniziative, la varietà degli eventi e una nuova campagna di promozione finalizzata ad attirare un crescente pubblico

extra-regionale sono gli elementi portanti sui quali si fonda la nuova edizione di “Riso & Rose in Monferrato” che prenderà avvio nel prossimo weekend e porterà un mese
di festa dalla pianura alla collina. Riso & Rose quest'anno si diffonde tra città e territorio arte, storia, musica, paesaggio ed enogastronomia, un patrimonio che potrà
essere scoperto ed esplorato nei fine settimana di maggio.
“Il Consorzio come ogni anno ha lavorato per una promozione capillare della kermesse ovviamente fuori dai confini locali e provinciali. Puntiamo ai turisti fidelizzati
liguri e lombardi e a soprattutto a richiamare nuovo pubblico. Credo quest'anno rimarranno piacevolmente colpiti dalle proposte.” Con queste parole la presidente di
Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni ha infatti presentato venerdì scorso la manifestazione ricevendo la parola da Serena Monina Cerutti presidente dell’Accademia
Filarmonica di Casale Monferrato, le cui sale hanno ospitato il pubblico presente alla conferenza stampa. La particolare formula della manifestazione (che abbraccia
quest’anno quattro province) rimarca la necessità di lavorare secondo “alleanze di territorio” come sottolineato durante gli interventi del consigliere provinciale Corrado
Tagliabue e dell’assessore alla Cultura del Comune di Casale Daria Carmi. Ma quali saranno i richiami per i turisti del mese di maggio? “I visitatori troveranno in
Monferrato tante opportunità di visita – come ha spiegato Maria Luisa Torre, direttore di Mon.D.O. – con iniziative davvero per tutti i gusti e per le famiglie. Si punta
sulla differenziazione: una trentina di mostre che riguardano l’arte pittorica ma anche la fotografia, i ricami o le porcellane; almeno una settantina di luoghi aperti alle
visite, dai caratteristici infernot alle cantine, dalle chiese ai musei, dalle distillerie ai castelli, dalle antiche fabbriche alle dimore storiche senza dimenticare i giardini in
fiore e persino un mulino ad acqua; una decina di appuntamenti musicali fra esibizioni bandistiche, di orchestre, musica classica, jazz ed altro ancora; una ventina di
avvenimenti di attività sportive o di fruibilità del paesaggio (dalla bici al cavallo, senza dimenticare la navigazione, il rafting e le escursioni in elicottero) ma anche una
ventina di eventi culturali fra presentazioni librarie, laboratori, esibizioni circensi e rappresentazioni teatrali. Il tutto fra raduni e intrattenimenti e gli appuntamenti
enogastronomici che porteranno l’ingrediente del gusto ai weekend di maggio.” Per ricercare un pubblico attento ed interessato e proporre occasioni culturali in molti
luoghi della kermesse, l’arte visiva è stata scelta come tema trasversale dell’edizione 2016. Ad accogliere il pubblico di venerdì scorso presso l’Accademia Filarmonica è
stata la mostra “Oltre l’Immaginazione” a cura di dodici artisti monferrini di Art Moleto: Giò Bonardi, Anne Conway, Mark Cooper, Ilenio Celoria, Piero Ferroglia,
Michelle Hold, Andrea Massari, Alessandro Patrone, Roby Pissimiglia, Teresio Polastro, Bona Tolotti e Daniela Vignati. A loro il compito di realizzare e scegliere opere
che favoriscano presso i visitatori l’ispirazione per l’immaginazione: da opere pittoriche evanescenti o da indagare attraverso il tratto del pennello e il colore utilizzati alla
grande installazione che riproduce una scacchiera dalle pedine assai insolite. Un’anticipazione degli appuntamenti della “mostra diffusa” con workshop e visite a
esposizioni, da Fontanetto Po a Ponzano passando per Morano, Casale ed fra cui il riaperto Museo Civico di Moncalvo ma anche di “Monferrato Fluttuante”, il viaggio
nella cultura nipponica che accoglierà turisti ed appassionati nei prossimi weekend a Casale, presso il Castello del Monferrato. Sabato la pioggia non ha impedito lo
svolgimento del concerto dell’Orchestra Melodica Aurora di Trino, avvenuto a Moncalvo presso il locale Teatro Comunale .
Dal viaggio nell’arte si è passati all’immersione nella musica precedente la metà dello scorso secolo, dal jazz alle melodie italiane entrate nella storia dell’epoca.
Archivio news...

www.fioriefoglie.tgcom24.it
CONIOLO FIORI
Descrizione: manifestazione di florovivaismo, arredi e attrezzi da giardino dedicata soprattutto alle rose
Dove: Coniolo (AL), Piazza Moncravetto e vie del concentrico
Quando: 14-15 maggio 2016
Ulteriori info: www.comune.coniolo.al.it
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Con ‘’Riso & Rose in Monferrato’’ un mese
di festa e di richiamo per tutto il
territorio
lunedì 2 maggio 2016

Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, presso i sontuosi ed eleganti saloni dell’Accademia
Filarmonica di Casale Monferrato, è stato presentato ed illustrato il calendario degli eventi di
“’Riso & Rose in Monferrato 2016”, da parte di Mon.D.O. (Monferrato, Domanda Offerta), il
Consorzio che opera allo scopo di accrescere la visibilità del Monferrato, insieme ai Comuni
che partecipano alla rassegna, agli Enti e agli Operatori privati, Soci aderenti e diverse
autorità.
Ha introdotto la presentazione il presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni, alla quale ha fatto
seguito l’intervento del direttore di Mon.D.O. Marialuisa Torre e del consigliere provinciale Corrado
Tagliabue, che ha portato anche il saluto del presidente dell’Ente Maria Rita Rossa.
Madrina della kermesse, come da tradizione, è la Monferrina: il volto femminile che incarna la
semplicità e bellezza del Monferrato viene gentilmente prestato da una giovane che vive questa terra,
che porterà il sorriso di questo territorio durante i vari eventi della kermesse.

Il palinsesto dell’edizione 2016 di “’Riso & Rose in Monferrato 2016” è costruito dalle iniziative che si
realizzeranno nel grande contenitore della kermesse, coinvolgendo tanti paesi con variegate
manifestazioni in altrettanti Comuni, che interessano e attirano pubblico eterogeneo e di ogni età.
Saranno proposte mostre, esposizioni, intrattenimenti musicali e di spettacolo, eventi per bambini,
soddisfacendo i gusti e le esigenze di tutti. Si spazierà dall’arte al florovivaismo, dall’enogastronomia
all’hobbistica, senza contare i mercatini di oggetti, sapori e profumi allestiti nei numerosi borghi
monferrini. Per gli amanti della natura e dello sport, iniziative anche per loro, con camminate e percorsi
in bici. Molte le occasioni di degustazione e le possibilità di visitare luoghi ed aziende del territorio.
Con questo programma il Monferrato si prepara a vivere il mese più intenso della sua primavera,
riempiendo di colori i suoi borghi…e di emozioni indelebili i visitatori che li scopriranno.
INFO: www.monferrato.org.
MARCHIONI MARIO (mario.marchioni@alessandriamagazine.it)
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La nuova Monferrina

Chiara Castellaro accompagnerà Riso & Rose e tutti gli eventi di Mondo
Non c'è Riso & Rose senza Monferrina. È dalla fantasia creativa dell’artista Emanuele Luzzati, insieme alla
collaborazione di Elio Carmi, che è nata, ormai quindici anni fa, l’immagine della Monferrina. Realizzata
appositamente per Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), la Monferrina è divenuta il personaggio
testimonial del Monferrato e della Piana del Po e simbolo ufficiale di “Riso & Rose in Monferrato” portando
nel sorriso la semplicità e ricchezza di questo territorio.
La Monferrina 2016 è Chiara Castellaro. Classe 1995, Chiara è nata ad Asti e abita a Moncalvo. Diplomata
al Liceo Scientifico Vercelli di Asti, attualmente è studentessa in Lingue presso l’Università degli Studi di
Torino dove sta perfezionando in particolare la conoscenza del russo e dello spagnolo.
Socievole, aperta a nuove esperienze di arricchimento e determinata nel raggiungere i suoi obiettivi, riferisce
di fare “della tenacia il mio cavallo di battaglia”. Così si definisce Chiara, la Monferrina 2016 che ha
praticato, per ben undici anni, danza classica. Il suo sogno professionale? Divenire un’interprete… e chissà
che le occasioni turistiche del Monferrato possano avvicinare Chiara a questo lodevole obiettivo!
La bruna moncalvese si distingue in bellezza e portamento, due doti che hanno già incantato nello scorso
autunno il pubblico dell’evento astigiano “La Damigella del Palio 2015”, per il quale il Comitato Palio di
Moncalvo l’ha scelta come testimonial ufficiale.
Il Monferrato? “E’ in assoluto il mio posto preferito proprio in primavera. La stagione che stiamo vivendo –
commenta la Monferrina 2016 - riempie questa terra di colori e profumi, che si aggiungono ai ricchi sapori
della cucina.”
La Monferrina è presentata ufficialmente venerdì pomeriggio, in Filarmonica. E anche quest’anno, come per
ogni edizione di “Riso & Rose”, si muoverà tra i borghi in fiore ad inaugurare gli eventi della kermesse.
Redazione On Line
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RISO & ROSE
“La MONFERRINA” di Emanuele LUZZATI col bicchiere colmo di ROSSO strizza l’occhio !!

"RISO & ROSE" - 16° edizione 2016
Le colline vitivinicole del MONFERRATO in Piemonte accolgono gli ospiti
… le CANTINE ospitano i visitatori … su‘ e giù tra VIGNE e INFERNOTS :picconati nella
tipica PIETRA da CANTONI locale su cui si ergono le case.INFERNOT – locale a temperatura e
umidità costante per la stagionatura diSALUMI & l’invecchiamento dipregiati VINI
IMBOTTIGLIATI !! ( Patrimonio UNESCO – BASSO MONFERRATO) .

Cantina del Monferrato s.r.l. - Cantina Sociale di ROSIGNANO MONFERRATO (Alessandria) a
pochi chilometri da CASALE :

BARBERA & GRIGNOLINO
MULETTA CACCIATORINO SALAME come una volta …

BARBERA & CHAMPAGNE !! “A Casa di Babette” – locanda contemporanea inaugurata nel 2012
– premio GOLOSARIO 2013 :
champagneria e cucina della tradizione monferrina con contaminazioni provenzali di pesce fresco !!
GORGONZOLA – MASCARPONE & CHAMPAGNE !! deliziosa crema d’entrée !!
RISOTTO : Riso D’UOMO – Milano – 100% puro Carnaroli con zucchine di Albenga, gamberi
rossi e burrata !! La spirale ocra di Ken SCOTT !! Cibo & ARTE !!

RICAMI diVINI a ROSIGNANO : ARTE & ARTIGIANATO !!

RICAMARE LA MODA - “FASHION and EMBROIDERY” – Galleria Fiber Art and … (Milano) Mostra di Arte contemporanea

La divisa ritagliata al femminile : stelle stellette mostrine … cristalli colorati !! ONORI &
LACRIME : l’opera di Elena CIARROCCHI in mostra …

I GENERALI di Enrico BAJ … da l’ARCA a VERCELLI al Castello di SARTIRANA
LOMELLINA (Pavia) …

E ancora a ROSIGNANO MONFERRATO gorgiere e alti colletti in filo di ferro cotto … anello in
bronzo con lino ricamato inglobato nella resina … guanti in busta …

PINO GRASSO – atelier di RICAMO milanese. Preziosi RICAMI in paillettes e perline con
uncinetto – kantan - su organze trasparenti a telaio …
La Broderie Luneville: un ricamo prezioso tra fili dorati e perle di vetro
Questa antica tecnica di ricamo ad ago – già citata in testi del 1300 - prende nome dalla cittadina di
Lunéville, nella regione della Lorena. Si tratta di abbellire con punti catenella, fili colorati e spesso
metallizzati, perline (soprattutto in vetro) e paillettes tessuti leggerissimi come il velo o l’organza.
Attorno al 1850 il ricamo Luneville viene rivoluzionato dall’introduzione di una nuova tecnica ad
uncinetto (chiamato KANTAN) che ne rende molto più semplice, veloce e precisa la realizzazione.
Nel 1950, grazie a Christian Dior, il Luneville torna di gran moda … Abiti Haute-Couture nelle
collezioni di DIOR.
Viene adottato anche da altri grandi stilisti come Elsa Schiapparelli e Balenciaga… ancora oggi ci fa
sognare con la sua leggerezza ed eleganza, sia su elementi d’arredo che su accessori o abiti da sposa
e da sera.

Museo del RICAMO e del TESSILE – Valtopina (Perugia)

LIUTERIA & DIVISIONISMO : Arnaldo MORANO & Angelo MORBELLI - Artisti in campo !!
MUSICA & ARTE !!

ROSIGNANO – ultimo baluardo difensivo !! Il Castello domina e protegge la pianura … le guerre di
successione del Monferrato … le contese franco-spagnole in Italia ...
Piazza Vittorio Veneto - la piazza del “Gioco del pallone elastico” …

< E’ bello Rosignano, su una rocca un poco fuori mano … pare una gran ROSA, che con il cielo sia
andata sposa … >

‘MONFERRATO’ (Ausdecorum) - una nuova varietà di ROSE ROSSEraccomandata da David
Austin - categoria ROSE INGLESI
I fiori non sono particolarmente grandi, ma crescono in modo libero e con ottima continuità.
All’inizio i petali esterni formano un anello perfetto, che successivamente si evolve in stupenda
rosetta. Il colore è un CREMISI MOLTO INTENSO , che prima dell’appassimento assume una
tonalità malva. Questa ROSA ha un gradevole profumo fruttato, con un lieve accento verde. Grazie
alla crescita corta e cespugliosa, è ottima come arbusto davanti alle bordure, o per aiuole formali di
rose, ma anche per vasi di grandi dimensioni. (Rosa Antica Ibrida)

Le ROSE del MONFERRATO – rosso cremisi a infiorescenza – decorano case e campagne … nelle
VIGNE a inizio FILARE la ROSA è antica SENTINELLA per la peronospera … la tradizione
continua e le ROSE colorano la natura !!

Dalle COLLINE dei VIGNETI alla PIANURA bagnata da SESIA & PO … terra di RISAIE !! A
maggio specchi d’acqua con AIRONI & GARZETTE … “GARZAIA Lago di Sartirana” !!

Pina ROTA FO – la mamma di Dario - & “IL PAESE DELLE RANE” –SARTIRANA
LOMELLINA (Pavia) !!

La patria del RISO CARNAROLI e non solo …
Antiche storie di RISI … mulini ad acqua … storici MAGAZZINI DEL RISO …LA PILA del
Castello a SARTIRANA … PILATURA del RISO !!
Da RISO GREZZO a RISO BIANCO !! SBRAMATURA & SBIANCATURA !! Lavorazione &
Stoccaggio !!

Il Magazzino, edificato nel XVII secolo, è integrato nel complesso del Castello Visconteo ( XIV sec
).
Splendide strutture ben conservate … altissimi soffitti …. capriate in legno … pavimenti in cotto
lombardo … i muri segnati a TEMPERA per evidenziare l’altezza del raccolto di RISO in
essiccazione … Un raro MULINO A RUOTA ORIZZONTALE azionato dalle acque dell’ antico
ROGGIONE di Sartirana …
Cinghie e pulegge … Macchinari lignei e tramogge … la LAVORAZIONE da RISONE a RISO !!

Gli spazi dell’antico magazzino accolgono oggi le collezioni FOOD MOOD e HOME DESIGN del
noto eclettico stilista KEN SCOTT , amante di CIBO & CUCINA !! Il ristorante milanese decorato a
FIORI COLORATISSIMI !! e ancora PIATTI & BICCHIERI !!

TELE DIPINTE dove il cibo è protagonista : ROMA è … GROVIERA & Colosseo SANDWICH
& Farnesina RIGATONI & Appia Antica …

ABITI … TESSUTI con fantasie di UOVA al TEGAMINO … SPICCHI di ANGURIA …
CILIEGIE a gogò !!

Presidi SLOW FOOD Ticino e Lomellina in cortile – dalla CIPOLLA ROSSA di BREME alle
SARTI-RANE – le “Offelle” della Lomellina … dal RISO alla BIRRA … ottima schiacciata scura al
RISO VENERE con SALAME d’OCA , specialità di VIGEVANO !
RISOTTATA in cortile tra VESPE & CINQUANTINI !! Raduno DUE RUOTE in Lomellina !

Il FILO CONDUTTORE di “RISO & ROSE” – 16° edizione 2016 – è il GIAPPONE – uno dei
principali paesi produttori di RISO!!

“KIMONOMANIA” divisa tra il Castello di CASALE MONFERRATO e la Pila di SARTIRANA
LOMELLINA !! KIMONO & BANDIERE !!

ARTE & EVENTI La galleria de LA PILA … la personale di Laura FRANCESCATO: dalle ALPI
valdostane alle risaie della LOMELLINA !!
GLI ALBERI DELLA VITA !! Saluto con piacere l’artista scoperta a PARATISSIMA – Palazzo
delle Esposizioni a TORINO !!

Il CASTELLO di CASALE con la sua Enoteca Regionale accoglie i visitatori con “MONFERRATO
FLUTTUANTE” – omaggio al GIAPPONE !

RISO & SAKE ... SUSHI ... Riseria Padana s.r.l. – Crescentino (Vercelli)

“JAPANESE MOOD by KEN SCOTT” – La Pila eventi.
KEN SCOTT fa un viaggio in GIAPPONE … Di ritorno lavora alla collezione autunno-inverno
ispirato dalle atmosfere nipponiche : “SUKARI” - KIMONOMANIA – la passerella a PALAZZO
PITTI – FIRENZE 1971 … VELLUTI & SETE … JERSEY in LANA trapuntato & PAILLETTES
con motivi ispirati dal teatro KABUKI – GUERRIERI & SPIRALI !!
TAIRYO – BATA : grandi BANDIERE portafortuna … coloratissime … issate sui pescherecci …
spesso con il motivo dello SGOMBRO - pesce - e il simbolo bene-augurante della GRU - uccello !!

“JAPAN POP ART SHOW” - in mostra le opere di Max FERRIGNO & Tomoko NAGAO

NAGAO mette alla ribalta
lattine di Coca Cola barattoli di Nutella buste di Zara borse di Esse Lunga profumi CHANEL
n°5 noodles !!!

Divertente Battaglia Navale tra Russia e Giappone : lo scontro tra eserciti di Matrioske e Hello Kitty
!!

Protagonisti di questo ironico delirio POP
la VENERE di BOTTICELLI las MENINAS di VELAZQUEZ
HOKUSAI

la GRANDE ONDA di

“SUMI-e” - tradizionale pittura a inchiostro nero su carta giapponese … mi soffermo su un curioso
pennello “multiplo”
LUNA NEVE FIORE VENTO … soggetti ispirati ai temi dell’estetica fluttuante, UKIYO-e

“IKEBANA” – tutto ROSE !! L’antica arte del ben disporre i fiori …

“Fine” – performers SCHUKO DANZA – arte grafica Tomoko NAGAO

© Copyright Barbara Caricchi ARTIVAMENTE – Tutti i diritti riservati
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Riso e Rose in Monferrato
05/2016
Direttore: Anna Rubinetto - direttorenews@gmail.com

Riso e Rose in Monferrato è la manifestazione che si svolge dal 7 al 22 maggio: arti visive e non solo
Si avvicina la sedicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”: nei tre weekend dal 7 al 22 maggio 2016 saranno circa trenta i Comuni coinvolti e
coordinati da Mon.D.O (Monferrato Domanda Offerta), tutti pronti ad animare i propri borghi con florovivaismo, feste, arte ed enogastronomia. Il tema
trasversale dedicato alle arti visive porterà sul territorio, tra i numerosi momenti di festa, mostre, aperture di monumenti e molto altro. In particolare la
creazione di una mostra itinerante coinvolgerà i vari Comuni, invitati a ospitare un artista con una o più sue opere da esporre per la durata della
manifestazione. I visitatori potranno orientarsi tra artisti e opere grazie alla cartina che sarà loro fornita.
Capofila il Comune di Casale Monferrato, che aprirà la kermesse il 7 e l’8 maggio.
Il Castello rappresenterà uno dei poli d’attrattiva principali della città con il festival di respiro internazionale “Monferrato Fluttuante” dedicato alla cultura
giapponese: per tutti i week end di Riso & Rose ed oltre fino al 29 maggio, una ricca agenda di eventi vedrà susseguirsi al Castello incontri, focus su design,
teatro, calligrafia e tradizioni artistiche e culinarie, il tutto accompagnato dalla mostra di arte contemporanea EDOPOP con le opere di Max Ferrigno e
Tomoko Nagao tra gli altri.
Insieme a Casale Monferrato con il mercatino dell’antiquariato, le degustazioni di riso e vini, le bancarelle per le vie del centro e gli intrattenimenti musicali,
nel week end del 7 e 8 maggio parteciperanno a Riso&Rose Terruggia con la mostra-mercato florovivaistica, Moncalvo con le iniziative legate all’apertura del
Museo Civico con preziose testimonianze di arte contemporanea, Ponzano Monferrato con visite a parchi e storici giardini in fiore, Mirabello Monferrato con
bancarelle, aperture dei monumenti e musica; appuntamento collaterale a Occimiano il 7 maggio con grande concerto dedicato a Vivaldi; e ancora da
segnalare domenica 8 a Fubine la Sagra dell’asparago.
Il week end successivo, 14 e 15 maggio, sarà la volta di Coniolo Fiori con la grande rassegna florovivaistica, le degustazioni di prodotti tipici, le visite al
museo etnografico e di Pontestura, con mercatini, spettacoli e attività per i più piccoli e l’apertura del deposito di Colombotto Rosso per la mostra “Rosso
Egizio” (la mostra apre l’8, il 15 e 29 maggio, prosegue poi fino ad ottobre). Eventi del secondo week end saranno ospitati anche a Morano sul Po: domenica
una mostra dedicata alla civiltà risicola alla Grangia di Pobietto, spettacolo teatrale, ma anche degustazioni con assaggi di panissa (piatto di riso e fagioli) e
sport con la biciclettata tra le risaie. San Salvatore Monferrato parteciperà con “Primafesta”, mercatino, madonnari, balli seicenteschi e sfilate in costume, e
speciale annullo filatelico per i 400 anni del miracolo della Madonna del Pozzo presso il vicino Santuario. Eventi anche a Valmacca con mercatino di riso e
asparagi, Pecetto di Valenza con passeggiata sul sentiero delle orchidee selvatiche e miniolimpiadi per i ragazzi.
Il 21 e il 22 maggio, gli eventi saranno a Rosignano Monferrato con l’esposizione internazionale dei Ricami Divini, con ricamatrici provenienti dall’Italia e dalla
Francia, ma non solo: spettacoli, mercatini e visite all’Infernot Patrimonio Unesco. Domenica 22 maggio Cella Monte parteciperà con i giovani talenti del
Monferrato Classic Festival, poi eventi a Sala Monferrato, dove si potrà cogliere l’occasione di visitare gli infernot e assaggiare i prodotti locali, Murisengo con
mercatino e spettacoli per “Riso&Rose in musica” e Quargnento con XXXIII Palio dell’Oca bianca e VII Estemporanea di Pittura “La strada di casa” dedicata a
Carlo Carrà; Camino, sempre domenica 22, organizzerà per la giornata di festa la 6° Fiera di Primavera con mercatini, degustazioni di panissa, musica,
passeggiate a cavallo e apertura di musei e monumenti, visite guidate al Castello. “I colori della rosa” sarà l’evento che animerà invece Ozzano Monferrato
ancora il 22 maggio: cortili fioriti, esposizioni d’arte laboratori e animazione per i più piccoli. Iniziative anche a Giarole e Fontanetto Po.
Anche la zona della Lomellina proporrà le sue giornate di festa nell’ultimo fine settimana della kermesse, con Biciclettata e Risottata a Breme il 22 maggio,
mentre a Sartirana sabato 21 maggio inaugurazione di mostra d’arte e “Apericena della Rosa”. Giornata clou domenica 22 maggio con mercatini dei presidi
slow-food del Canton Ticino e della Lomellina e molto altro. E ancora camminata tra le risaie a Mede. Eventi. e degustazioni anche nelle distilleria il 22

maggio con Magnoberta e il 29 maggio Mazzetti d’Altavilla. A fine maggio iniziative e degustazioni anche al Castello di Gabiano, appuntamenti con
l’Associazione Culturale Il Cemento per la Giornata nazionale sulle miniere.
Programma dettagliato degli eventi www.monferrato.org.
Franca D.Scotti

www.sagreataly.com
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Riso & Rose in Monferrato
weekend dal 7 al 22 maggio 2016
Tre weekend di iniziative, ventisei comuni direttamente coinvolti nel ricco programma, quattro province interessate dagli eventi e due cerimonie di inaugurazione. La
kermesse gioca sui numeri per trasmettere l’intenso lavoro operato nel coordinare quest’anno le numerose iniziative provenienti da enti pubblici e privati e finalizzate a dare
uno slancio turistico proprio durante la stagione primaverile, momento di richiamo di visitatori verso il territorio monferrino. Lo sforzo corale comprenderà infatti località e
realtà del Monferrato che vanno dal vercellese all’astigiano passando per le pianure della Lomellina e le località del Casalese e dell’alessandrino. Qualche anticipazione? Ad
esempio ci sono buone notizie per gli amanti della buona cucina monferrina: la rassegna porterà nuovamente numerosi appuntamenti con i menù speciali e a tema di “Riso &
Rose” che attireranno i commensali in varie località.

Appuntamenti:
Scopri di più su www.monferrato.org
Consulta il programma di questo fine settimana
Tutte le date di "Riso & Rose" in questo calendario dettagliato e la locandina cliccando QUI

www.milano.it

Data: 29-04-2016

Data: 29-04-2016

www.lasesia.it

Pagina Regionale
Monferrato protagonista di Riso&Rose
29-04-2016 16:08

Tre fine settimana di iniziative, 26 comuni coinvolti, 4 province interessate dagli eventi e 2 cerimonie di inaugurazione. Con questi numeri si
appresta a prendere il via l’edizione 2016 di Riso & Rose in Monferrato. Lo sforzo corale comprenderà località e realtà del Monferrato che vanno dal
vercellese all’astigiano passando per le pianure della Lomellina e le località del Casalese e dell’alessandrino. Su questa ampia area percorsa dal
Po e caratterizzata dalle fertili colline Unesco, saranno oltre venti i giorni di iniziative con le proposte consuete ma anche con diversi nuove attività
da vivere fra il 7 e il 22 maggio fino a spingersi anche all’ultimo weekend del mese di maggio con eventi collaterali (fino al 29 maggio). Qualche
anticipazione? Ad esempio ci sono buone notizie per gli amanti della buona cucina monferrina: la rassegna porterà nuovamente numerosi
appuntamenti con i menù speciali e a tema di “Riso & Rose” che attireranno i commensali in varie località. Dopo la conferenza stampa di Riso &
Rose, si taglierà il nastro dell’esposizione d’arte contemporanea “Oltre l’immaginazione”, a cura di ArtMoleto. Allestita presso i locali dell’Accademia
Filarmonica di via Mameli 29 a Casale Monferrato, la mostra si protrarrà fino al 31 maggio e presenterà le opere di dodici artisti monferrini e non
solo: Giò Bonardi, Anne Conway, Mark Cooper, Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Andrea Massari, Alessandro Patrone, Roby
Pissimiglia, Teresio Polastro, Bona Tolotti e Daniela Vignati. L’inaugurazione di “Oltre l’immaginazione” sarà il primo di tanti momenti dedicati
all’arte visiva in “Riso &amp; Rose”, tema trasversale dell’edizione 2016 della manifestazione che presenterà la formula innovativa della “mostra
itinerante” con sei esposizioni di artisti sul territorio, ai quali si aggiungono altri eventi artistici e, nella città di Casale Monferrato, il ricchissimo
programma del festival “Monferrato Fluttuante” (dal 7 al 29 maggio). Il festival attirerà un numeroso pubblico selezionato e trasformerà la città nel
regno della cultura giapponese grazie al legame, in particolare, con il concetto dell’estetica fluttuante incentrato sui canoni di bellezza Ukiyo-e
(ovvero Luna, Neve, Fiori e Vento), intercettabili come valori e caratteristiche del territorio di Casale Monferrato e dell’intero comprensorio.

Dall’arte alla musica: il secondo evento augurale di Riso & Rose si terrà sabato prossimo 30 aprile, alle ore 17.15, a Moncalvo, nello scenografico
contesto dei torrioni medievali del castello aleramico. Qui avrà luogo il concerto dell&#39;Orchestra Melodica Aurora, formazione trinese che si rifà
nella formazione alle orchestre melodiche nate a cavallo tra le due guerre caratterizzate, oltre che dalla classica sezione di fiati, anche da un
ensemble di archi. I brani del repertorio dell'Orchestra provengono da uno dei più consistenti archivi privati di musiche da film esistenti in Piemonte,
con composizioni per il cinema pubblicate dagli anni Venti fino al secondo dopoguerra. I brani in repertorio sono tratti dalle colonne sonore di film
pubblicati negli anni 30' e 40' vengono riproposti nelle versioni originali dell'epoca, realizzate dai migliori arrangiatori che hanno caratterizzato la
musica da intrattenimento di quel periodo. “Sarà un evento totalmente aperto al pubblico – precisano da Mon.D.O. - per dare un segnale di
appartenenza di Riso & Rose a tutta la comunità monferrina.”
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Tour enogastronomici? Ecco quelli da non
perdere a maggio
Pubblicato il 29 aprile 2016

FOTOGALLERY

Maggio con la valigia: si va per sagre, eventi, rassegne e fiere
Maggio sta per iniziare, pronti per partire per ghiotti tour enogastronomici? Ecco una selezione di appuntamenti
da leccarsi i baffi.

Dal riso al vino, passando per gli asparagi e la birra

Da non perdere Riso & Rose in Monferrato nei tre week end dal 7 al 22 maggio, manifestazione che
coinvolgerà circa trenta comuni pronti ad animare i propri borghi con florovivaismo, feste, arte ed
enogastronomia. Non si può mancare alla Festa degli Asparagi di Cavaion Veronese (VR) nei giorni 7 e 8
maggio e dal 12 al 16 maggio 2016. Al vino è invece dedicato Wine Day in programma l’8 e 9 Maggio a Villa
Cetra, Patrica (FR) per far conoscere e degustare vini buoni e godersi al meglio i “piaceri della vite”. Curioso e
stuzzicante è poiFermento Antico, il primo festival medievale della birra artigianale a Molfetta (BA); una lunga
tre giorni dedicata ai Templari, alle crociate, alle birre e alle squisitezze abbinabili al cibo dei cavalieri
rossocrociati dal 12 al 14 maggio.

Per la gioia di gourmand e appassionati di vino
Al via Ciliegiolo d’Italia a Narni il 14 e 15 maggio, manifestazione nata per rendere omaggio a un’uva antica,
quanto nobile e preziosa: il ciliegiolo, con degustazioni di vini da essa ottenuti. In Veneto, nel trevisano, invece si
svolgerà Vino In Villa dal 12 al 15 maggio a Valdobbiadene e Conegliano, rassegna internazionale del
Prosecco Superiore. Altro appuntamento da segnare in agenda la Festa Del Lambrusco dal 13 al 5 Maggio a
Viadana in provincia di Mantova. E per concludere in bellezza, dopo tanto vino ecco un appuntamento dedicato
al cibo: Gourmandiadal 14 al 16 Maggio a Santa Lucia Di Piave (TV), in cui si alterneranno produttori artigianali,
eccellenze regionali, cibo di strada, grandi maestri, dibattiti e show cooking.

www.astigiano.it
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Dal 7 al 22 maggio 2016, nei borghi del Monferrato Casalese e dell’area circostante della Piana del Po per tre week end
consecutivi. “Riso & Rose, guardando Expo”
Un unico contenitore per circa una trentina di eventi che seguendo il segno del riso e delle rose conducono i turisti borgo dopo borgo in un
percorso tra enogastronomia, florovivaismo, arte e hobbistica femminile, ed altre variegate occasioni di visita, alla scoperta
di castelli, colline e pianure in fiore, dove durante le soste non mancano mai i mercatini di sapori legati al riso, alle rose e al vino di qualità.
Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato, con uno sguardo al mondo dell’Egitto e alla cultura ebraica.
Riso & Rose a Casale continuerà per tutti i tre fine settimana della rassegna con momenti di intrattenimento, degustazioni e vini del Torchio
d’Oro e concerti musicali.
Quest’anno i comuni partecipanti, oltre alla capofila Casale Monferrato, saranno Terruggia, Mirabello Monferrato, Moncalvo, Ponzano
Monferrato, Fubine (con evento collaterale), 14-15 Coniolo, Pontestura, Morano sul Po, Valmacca, Pecetto di Valenza e San Salvatore
Monferrato, Rosignano Monferrato, Cella Monte, Ozzano Monferrato, Sala Monferrato, Camino, Fontanetto, Giarole, Quargnento. Coinvolta
anche la Lomellina con eventi a Sartirana, Breme e Mede.

www.langheroeromonferrato.net
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IL MONFERRATO PROTAGONISTA DI RISO &
ROSE 2016
Redazione - 28 Aprile 2016

Tre weekend di iniziative, ventisei comuni direttamente coinvolti nel ricco programma, quattro province interessate dagli eventi e due cerimonie di
inaugurazione. Con questi numeri record si appresta a prendere il via l’edizione 2016 di Riso & Rose in Monferrato che venerdì 29 aprile si svelerà al
mondo della stampa e alle autorità nella conferenza di presentazione tenuta dall’ente organizzatoreMon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) prevista
presso l’Accademia Filarmonica di via Mameli 29 a Casale Monferrato, alle 17.30.
La kermesse gioca sui numeri per trasmettere l’intenso lavoro operato nel coordinare quest’anno le numerose iniziative provenienti da enti pubblici e
privati e finalizzate a dare uno slancio turistico proprio durante la stagione primaverile, momento di richiamo di visitatori verso il territorio monferrino.
Lo sforzo corale comprenderà infatti località e realtà del Monferrato che vanno dal vercellese all’astigianopassando per le pianure della Lomellina e le
località del Casalese e dell’alessandrino.
Su questa ampia area percorsa dal Po e caratterizzata dalle fertili colline Unesco, saranno oltre venti i giorni di iniziative con le proposte consuete ma
anche con diversi nuove attività da vivere fra il 7 e il 22 maggio fino a spingersi anche all’ultimo weekend del mese di maggio con eventi collaterali
(fino al 29 maggio).
Qualche anticipazione? Ad esempio buone notizie per gli amanti della buona cucina monferrina: la rassegna porterà nuovamente numerosi appuntamenti
con i menù speciali e a tema di “Riso & Rose” che attireranno i commensali in varie località.
Immancabile anche la presenza di una nuova Monferrina: la testimonial dell’evento verrà presentata venerdì alla stampa e viaggerà fra i vari eventi per
portare la ventata di colori e bellezza tipicamente “made in Monferrato”.
Quest’anno, inoltre, l’inaugurazione “si fa in due”: vi saranno infatti due eventi di apertura che assumono l’aspetto di veri e propri eventi: venerdì 29
aprile, dopo la conferenza stampa di Riso & Rose, si taglierà il nastro dell’esposizione d’arte contemporanea “Oltre l’immaginazione”, a cura
di ArtMoleto.
Allestita presso i locali dell’Accademia Filarmonica di via Mameli 29 a Casale Monferrato, la mostra si protrarrà fino al 31 maggio e presenterà le
opere di dodici artisti monferrini e non solo: Giò Bonardi, Anne Conway, Mark Cooper, Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Andrea
Massari, Alessandro Patrone, Roby Pissimiglia, Teresio Polastro, Bona Tolotti e Daniela Vignati. L’inaugurazione di “Oltre l’immaginazione” sarà
il primo di tanti momenti dedicati all’arte visiva in “Riso & Rose”, tema trasversale dell’edizione 2016 della manifestazione che presenterà la formula
innovativa della “mostra itinerante” con sei esposizioni di artisti sul territorio, ai quali si aggiungono altri eventi artistici e, nella città di Casale
Monferrato, il ricchissimo programma del festival “Monferrato Fluttuante” (dal 7 al 29 maggio).
Il festival attirerà un numeroso pubblico selezionato e trasformerà la città nel regno della cultura giapponese grazie al legame, in particolare, con il
concetto dell’estetica fluttuante incentrato sui canoni di bellezza Ukiyo-e (ovvero Luna, Neve, Fiori e Vento), intercettabili come valori e caratteristiche
del territorio di Casale Monferrato e dell’intero comprensorio.
Dall’arte alla musica: il secondo evento augurale di Riso & Rose si terrà sabato prossimo 30 aprile, alle ore 17.15, a Moncalvo, nello scenografico

contesto dei torrioni medievali del castello aleramico. Qui avrà luogo il concerto dell'Orchestra Melodica Aurora, formazione trinese che si rifà nella
formazione alle orchestre melodiche nate a cavallo tra le due guerre caratterizzate, oltre che dalla classica sezione di fiati, anche da un ensemble di archi.
I brani del repertorio dell'Orchestra provengono da uno dei più consistenti archivi privati di musiche da film esistenti in Piemonte, con composizioni per
il cinema pubblicate dagli anni Venti fino al secondo dopoguerra.
I brani in repertorio sono tratti dalle colonne sonore di film pubblicati negli anni '30 e '40; vengono riproposti nelle versioni originali dell'epoca,
realizzate dai migliori arrangiatori che hanno caratterizzato la musica da intrattenimento di quel periodo.
“Sarà un evento totalmente aperto al pubblico – precisano da Mon.D.O. - per dare un segnale di appartenenza di Riso & Rose a tutta la comunità
monferrina.”
Seguirà brindisi benaugurale.

www.giapponeinitalia.org
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MONFERRATO FLUTTUANTE – Casale Monferrato (AL)
By admingi | on 28 aprile 2016 | 0 Comment

Ecco il programma multi disciplinare di Arti e Culture Giapponesi, dalla tradizione alla contemporaneità, che si terrà presso il Castello di Casale Monferrato dal 7 al
29 maggio per tutti i week end di Maggio. Un progetto inserito nel calendario degli eventi Riso e Rose 2016.
Si crea così sinergia e link tra i valori del territorio del Monferrato e le sue caratteristiche con le arti Giapponesi, esteticamente e storicamente da sempre attente alla
natura, alla sua bellezza e alla sua forza a partire dai canoni di bellezza e cultura: yuki- tsuki- hana- kaze. Letteralmente NEVE, LUNA, FIORI, VENTO che si possono
intercettare come valori e caratteristiche anche nel territorio del Monferrato e nelle sue splendide colline.
Un connubio perfetto dopo il riconoscimento da parte dell’UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato come Patrimonio Mondiale.

Luogo: Castello di Casale Monferrato, piazza castello, Casale Monferrato (AL)
Data: dal 7 al 29 maggio - Per informazioni: monferratofluttuante@gmail.com

www.radiogold.it
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Tornano nel Monferrato gli eventi di Riso e Rose

Giovedì, 28 Aprile 2016 18:00
CASALE MONFERRATO - Il Monferrato è pronto a tornare protagonista con la nuova
edizione di Riso e Rose. Tre weekend di iniziative, ventisei comuni direttamente coinvolti
nel ricco programma, quattro province interessate dagli eventi e due cerimonie di
inaugurazione. Con questi numeri record si appresta a prendere il via l’edizione 2016 di Riso &
Rose in Monferrato che Venerdì 29 Aprile si svelerà al mondo della stampa e alle autorità nella
conferenza di presentazione tenuta dall’ente organizzatore Mon.D.O. (Monferrato Domanda
Offerta) prevista presso l’Accademia Filarmonica di via Mameli 29 a Casale Monferrato, alle
17.30.
La kermesse gioca sui numeri per trasmettere l’intenso lavoro operato nel coordinare quest’anno
le numerose iniziative provenienti da enti pubblici e privati e finalizzate a dare uno slancio
turistico proprio durante la stagione primaverile, momento di richiamo di visitatori verso il
territorio monferrino. Lo sforzo corale comprenderà infatti località e realtà del Monferrato che
vanno dal vercellese all’astigiano passando per le pianure della Lomellina e le località del
Casalese e dell’alessandrino. Su questa ampia area percorsa dal Po e caratterizzata dalle fertili
colline Unesco, saranno oltre venti i giorni di iniziative con le proposte consuete ma anche con
diversi nuove attività da vivere fra il 7 e il 22 maggio fino a spingersi anche all’ultimo weekend

del mese di maggio con eventi collaterali (fino al 29 maggio).
Qualche anticipazione? Ad esempio ci sono buone notizie per gli amanti della buona cucina
monferrina: la rassegna porterà nuovamente numerosi appuntamenti con i menù speciali e a
tema di “Riso & Rose” che attireranno i commensali in varie località.
Immancabile anche la presenza di una nuova Monferrina: la testimonial dell’evento verrà
presentata venerdì alla stampa e viaggerà fra i vari eventi per portare la ventata di colori e
bellezza tipicamente “made in Monferrato”.
Quest’anno, inoltre, l’inaugurazione “si fa in due”: vi saranno infatti due eventi di apertura che
assumono l’aspetto di veri e propri eventi: venerdì 29 aprile, dopo la conferenza stampa di Riso
& Rose, si taglierà il nastro dell’esposizione d’arte contemporanea “Oltre
l’immaginazione”, a cura di ArtMoleto. Allestita presso i locali dell’Accademia Filarmonica
di via Mameli 29 a Casale Monferrato, la mostra si protrarrà fino al 31 maggio e presenterà le
opere di dodici artisti monferrini e non solo: Giò Bonardi, Anne Conway, Mark Cooper, Ilenio
Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Andrea Massari, Alessandro Patrone, Roby Pissimiglia,
Teresio Polastro, Bona Tolotti e Daniela Vignati. L’inaugurazione di “Oltre l’immaginazione”
sarà il primo di tanti momenti dedicati all’arte visiva in “Riso & Rose”, tema trasversale
dell’edizione 2016 della manifestazione che presenterà la formula innovativa della “mostra
itinerante” con sei esposizioni di artisti sul territorio, ai quali si aggiungono altri eventi artistici
e, nella città di Casale Monferrato, il ricchissimo programma del festival “Monferrato
Fluttuante” (dal 7 al 29 maggio). Il festival attirerà un numeroso pubblico selezionato e
trasformerà la città nel regno della cultura giapponese grazie al legame, in particolare, con il
concetto dell’estetica fluttuante incentrato sui canoni di bellezza Ukiyo-e (ovvero Luna, Neve,
Fiori e Vento), intercettabili come valori e caratteristiche del territorio di Casale Monferrato e
dell’intero comprensorio.
Dall’arte alla musica: il secondo evento augurale di Riso & Rose si terrà sabato 30 aprile, alle
ore 17.15, a Moncalvo, all'interno del Teatro Municipale. Qui avrà luogo il concerto
dell'Orchestra Melodica Aurora, formazione trinese che si rifà nella formazione alle orchestre
melodiche nate a cavallo tra le due guerre caratterizzate, oltre che dalla classica sezione di fiati,
anche da un ensemble di archi. I brani del repertorio dell'Orchestra provengono da uno dei più
consistenti archivi privati di musiche da film esistenti in Piemonte, con composizioni per il
cinema pubblicate dagli anni Venti fino al secondo dopoguerra. I brani in repertorio sono tratti
dalle colonne sonore di film pubblicati negli anni '30 e '40; vengono riproposti nelle versioni
originali dell'epoca, realizzate dai migliori arrangiatori che hanno caratterizzato la musica da
intrattenimento di quel periodo.
“Sarà un evento totalmente aperto al pubblico – precisano da Mon.D.O. - per dare un segnale di
appartenenza di Riso & Rose a tutta la comunità monferrina.”
Seguirà brindisi benaugurale.
Pubblicato in Cultura
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La rassegna “Riso & Rose” porterà nuovamente numerosi appuntamenti
con i menù speciali e a tema di “Riso & Rose” che attireranno i
commensali in varie località.
Immancabile anche la presenza di una nuova Monferrina:
la testimonial dell’evento verrà presentata venerdì alla
stampa e viaggerà fra i vari eventi per portare la ventata
di colori e bellezza tipicamente “made in Monferrato”.
Quest’anno, inoltre, l’inaugurazione “si fa in due”: vi
saranno infatti due eventi di apertura che assumono
l’aspetto di veri e propri eventi: oggi venerdì 29 aprile,
dopo la conferenza stampa di “Riso & Rose”, si taglierà il
nastro dell’esposizione d’arte contemporanea “Oltre
l’immaginazione”, a cura di ArtMoleto, che è stata
allestita presso i locali dell’Accademia Filarmonica di
Casale Monferrato e che si protrarrà fino al 31 maggio.
In mostra le opere di dodici artisti monferrini (e non
solo): Giò Bonardi, Anne Conway, Mark Cooper, Ilenio
Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Andrea Massari,
Alessandro Patrone, Roby Pissimiglia, Teresio Polastro,
Bona Tolotti e Daniela Vignati. L’inaugurazione di questa
mostra sarà solo il primo di tanti momenti dedicati
all’arte visiva in “Riso & Rose”, tema trasversale
dell’edizione 2016 della manifestazione che presenterà la
formula innovativa della “mostra itinerante” con sei
esposizioni di artisti sul territorio, ai quali si aggiungono
altri eventi artistici e, nella città di Casale Monferrato, il
ricchissimo programma del festival “Monferrato
Fluttuante” (dal 7 al 29 maggio).
Il festival attirerà un numeroso pubblico selezionato e

trasformerà la città nel regno della cultura giapponese
grazie al legame, in particolare, con il concetto
dell’estetica fluttuante incentrato sui canoni di bellezza
Ukiyo-e (ovvero Luna, Neve, Fiori e Vento), intercettabili
come valori e caratteristiche del territorio di Casale
Monferrato e dell’intero comprensorio.
Dall’arte alla musica: il secondo evento augurale di “Riso
& Rose” si terrà domani sabato 30 aprile, alle ore 17.15,
a Moncalvo, nello scenografico contesto dei torrioni
medievali del castello aleramico.
Qui avrà luogo il concerto dell'Orchestra Melodica Aurora
(nella foto della home page), formazione trinese che si
rifà nella formazione alle orchestre melodiche nate a
cavallo tra le due guerre caratterizzate, oltre che dalla
classica sezione di fiati, anche da un ensemble di archi.
I brani del repertorio dell'Orchestra provengono da uno
dei più consistenti archivi privati di musiche da film
esistenti in Piemonte, con composizioni per il cinema
pubblicate dagli anni Venti fino al secondo dopoguerra,
sono tratti dalle colonne sonore di film pubblicati negli
anni '30 e '40 e vengono riproposti nelle versioni originali
dell'epoca, realizzate dai migliori arrangiatori che hanno
caratterizzato la musica da intrattenimento di quel
periodo.
MARCHIONI MARIO
(mario.marchioni@alessandriamagazine.it)
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Tre weekend di iniziative, ventisei comuni direttamente coinvolti nel ricco programma, quattro province interessate dagli eventi e due cerimonie di inaugurazione. Con questi numeri record si

appresta a prendere il via l’edizione 2016 di Riso & Rose in Monferrato che venerdì 29 aprile si svelerà al mondo della stampa e alle autorità nella conferenza di presentazione tenuta dall’ente

organizzatore Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) prevista presso l’Accademia Filarmonica di via Mameli 29 a Casale Monferrato, alle 17.30.

La kermesse gioca sui numeri per trasmettere l’intenso lavoro operato nel coordinare quest’anno le numerose iniziative provenienti da enti pubblici e privati e finalizzate a dare uno slancio turistico

proprio durante la stagione primaverile, momento di richiamo di visitatori verso il territorio monferrino. Lo sforzo corale comprenderà infatti località e realtà del Monferrato che vanno dal vercellese

all’astigiano passando per le pianure della Lomellina e le località del Casalese e dell’Alessandrino.

Su questa ampia area percorsa dal Po e caratterizzata dalle fertili colline Unesco, saranno oltre venti i giorni di iniziative con le proposte consuete ma anche con diversi nuove attività da vivere fra il 7

e il 22 maggio fino a spingersi anche all’ultimo weekend del mese di maggio con eventi collaterali (fino al 29 maggio).

Qualche anticipazione? Ad esempio ci sono buone notizie per gli amanti della buona cucina monferrina: la rassegna porterà nuovamente numerosi appuntamenti con i menù speciali e a tema di

“Riso & Rose” che attireranno i commensali in varie località.

Immancabile anche la presenza di una nuova Monferrina: la testimonial dell’evento verrà presentata venerdì alla stampa e viaggerà fra i vari eventi per portare la ventata di colori e bellezza

tipicamente “made in Monferrato”.

Quest’anno, inoltre, l’inaugurazione “si fa in due”: vi saranno infatti due eventi di apertura che assumono l’aspetto di veri e propri eventi: venerdì 29 aprile, dopo la conferenza stampa di Riso &

Rose, si taglierà il nastro dell’esposizione d’arte contemporanea “Oltre l’immaginazione”, a cura di ArtMoleto.

Allestita presso i locali dell’Accademia Filarmonica di via Mameli 29 a Casale Monferrato, la mostra si protrarrà fino al 31 maggio e presenterà le opere di dodici artisti monferrini e non solo: Giò

Bonardi, Anne Conway, Mark Cooper, Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Andrea Massari, Alessandro Patrone, Roby Pissimiglia, Teresio Polastro, Bona Tolotti e Daniela Vignati.

L’inaugurazione di “Oltre l’immaginazione” sarà il primo di tanti momenti dedicati all’arte visiva in “Riso & Rose”, tema trasversale dell’edizione 2016 della manifestazione che presenterà la formula

innovativa della “mostra itinerante” con sei esposizioni di artisti sul territorio, ai quali si aggiungono altri eventi artistici e, nella città di Casale Monferrato, il ricchissimo programma del festival

“Monferrato Fluttuante” (dal 7 al 29 maggio).

Il festival attirerà un numeroso pubblico selezionato e trasformerà la città nel regno della cultura giapponese grazie al legame, in particolare, con il concetto dell’estetica fluttuante incentrato sui

canoni di bellezza Ukiyo-e (ovvero Luna, Neve, Fiori e Vento), intercettabili come valori e caratteristiche del territorio di Casale Monferrato e dell’intero comprensorio.

Dall’arte alla musica: il secondo evento augurale di Riso & Rose si terrà sabato prossimo 30 aprile, alle ore 17.15, a Moncalvo, nello scenografico contesto dei torrioni medievali del castello aleramico.

Qui avrà luogo il concerto dell'Orchestra Melodica Aurora, formazione trinese che si rifà nella formazione alle orchestre melodiche nate a cavallo tra le due guerre caratterizzate, oltre che dalla

classica sezione di fiati, anche da un ensemble di archi. I brani del repertorio dell'Orchestra provengono da uno dei più consistenti archivi privati di musiche da film esistenti in Piemonte, con

composizioni per il cinema pubblicate dagli anni Venti fino al secondo dopoguerra.

I brani in repertorio sono tratti dalle colonne sonore di film pubblicati negli anni '30 e '40; vengono riproposti nelle versioni originali dell'epoca, realizzate dai migliori arrangiatori che hanno

caratterizzato la musica da intrattenimento di quel periodo.

“Sarà un evento totalmente aperto al pubblico – precisano da Mon.D.O. - per dare un segnale di appartenenza di Riso & Rose a tutta la comunità monferrina”. Seguirà brindisi benaugurale.
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Mond.D.O. con il Monferrato a Strasburgo
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Nell’ambito della sua attività di promozione il Consorzio Mon.D.O. ha curato un evento promozionale del territorio monferrino a Strasburgo al Consiglio d’Europa
nell’ambito della 30ª Sessione del Congresso dei Rappresentanti dei Poteri Locali e Regionali (22 – 24 marzo). Un evento a cui Mon.DO. ha lavorato per mesi insieme al
territorio (Comuni, Enti, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, istituzioni e associazioni, realtà private e produttori) che ha permesso di presentare il Monferrato casalese, il
patrimonio diffuso storico culturale e paesaggistico e l’offerta turistica locale, comprese le componenti dei siti UNESCO, Il Monferrato degli Infernot e il Sacro Monte di
Crea, oltre agli eventi di rilevanza del territorio, in primis la prossima edizione di Riso & Rose, ai Rappresentanti dei 47 Stati Membri del Consiglio d’Europa.
L’evento dal titolo “Le Eccellenze del Monferrato e degli Infernot” ha previsto per la durata della 30ª Sessione un’esposizione temporanea con immagini fornite
dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni e di paesaggio a cura di Mon.D.O., oltre a video emozionali e materiale illustrativo bilingue prodotto dal Consorzio e con il
patrocinio delle istituzioni italiane (Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Camera di Commercio, Alexala,
Ecomuseo della Pietra da Cantoni, nonchè i prestigiosi loghi dei due Enti gestori dei 2 siti UNESCO del Monferrato: Associazione Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero
e Monferrato ed Ente di Gestione dei Sacri Monti).

Mon.D.O. insieme ad una ventina di Sindaci e Amministratori dei Comuni – Ponzano M.(il Sindaco Lavagno in rappresentanza anche dell’Ecomuseo della Pietra da
Cantoni) Sala M., Rosignano M., Casale Monferrato, Treville, Fubine, San Giorgio M., San Salvatore M., Mirabello M., Villamiroglio, Olivola, Frassinello M., Camagna,
Mombello M., Quargnento – più ristoratori e produttori monferrini, martedì 22 marzo ha presentato le “Eccellenze del Monferrato e degli infernot” alle ore 13.00, un
evento reso possibile grazie al rappresentante monferrino Sindaco di Frassineto Po, Angelo Muzio, membro del Congresso dei Poteri Locali e Regionali (CPLRE) e al
presidente della delegazione italiana Marco Monesi. Alla cerimonia di apertura sono intervenuti i vertici del Congresso: Mrs Gudrun MoslerTörnström Presidente della
Camera delle Regioni, l’Ambasciatore Manuel Jacoangeli Rappresentante Permanente d’Italia al Consiglio d’Europa, e lo stesso Marco Monesi, i quali accogliendo la
delegazione italiana di fronte ai 600 membri del Congresso hanno sottolineato l’importanza delle azioni di valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico
attuate dal territorio monferrino, che ha portato un esempio di azioni virtuose e dedicate alla costruzione di relazioni internazionali a beneficio delle comunità ivi
rappresentate in un’ottica identitaria europea. Per la parte italiana monferrina è intervenuto il Sindaco Claudio Saletta di Sala M. che ha presentato il Monferrato e le sue
attrattività.
La cerimonia di apertura è stata preceduta da un incontro degli amministratori monferrini con il Vice segretario generale aggiunto del Consiglio d’Europa Gabriella
Battaini – Dragoni, che ha sottolineato l’impegno del Consiglio d’Europa dedicato alla valorizzazione del patrimonio europeo invitando il Monferrato a partecipare
agli “Itinerari culturali del Consiglio d’Europa”, un progetto che ha l’obiettivo di favorire lo scambio culturale tra le nazioni europee. Il vicesegretario Battaini ha apprezzato
la mostra fotografica illustrata dai Sindaci e dal presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni, e le tipicità del territorio.
Il Sindaco Angelo Muzio coordinatore delle relazioni istituzionali, ha evidenziato l’impegno del Consiglio d’Europa nella diffusione e divulgazione di una cultura europea,
di cui le risorse, il patrimonio italiano costituiscono tasselli fondamentali, atti alla creazione di partnership internazionali mediante le quali favorire lo sviluppo civile,
sociale culturale e economico delle comunità locali. L’Assessore Daria Carmi del Comune di Casale Monferrato ha affermato: “Il Monferrato è una terra che può attrarre i
turisti con il prodotto enogastronomico ma soprattutto può stupirli e donare loro un ricordo ricco della nostra arte, storia e cultura. La presenza italiana in questo contesto
ha obiettivo di coesione sociale, sviluppo dei territori locali con uno sguardo europeo per una democrazia diffusa che sia motore di crescita e quindi di qualità nella vita.
Ringraziamo Mon.D.O. con Maria Vittoria Gattoni e Massimo Biglia, l’Ecomuseo, i produttori e il catering che ha curato la degustazione”.
Cesare Chiesa, Sindaco di Rosignano M. ha sottolineato “è stata un’occasione importante in cui sono stati stretti contatti con altri paesi europei a beneficio di tutto il
territorio, presentato in maniera unitaria ed efficace”. Maria Vittoria Gattoni, Presidente Mon.D.O. ha affermato: “grazie all’impegno e la disponibilità dei produttori, dei
soci e di tutto Mondo, di Mike Bergmeijer Consigliere di Camagna che ha coadiuvato durante la cerimonia i contatti internazionali, è stata realizzata questa
presentazione che favorirà sicuramente la conoscenza del nostro Monferrato. Il Consorzio manterrà i contatti acquisiti al fine di consolidare e di concretizzare altre
occasioni di scambio.”
E’ seguita una degustazione delle eccellenze monferrine curata dal catering di Mon.D.O. composto dagli operatori consociati, con il coordinamento di Marco Bui,
dell’azienda Palazzo Paleologi Relais, con il contributo dei soci Ristorante di Crea, Salumificio Miglietta e Distilleria Magnoberta e dei partner all’iniziativa Mauro Longo

di Fubine (La polenta di una volta), Associazione Commercianti San Salvatore Monferrato, Cantina Sociale di S. Giorgio M. Ma numerosi altri produttori, grazie anche
all’interessamento dei Comuni partecipanti, hanno contribuito all’evento fornendo vini e prodotti; dai soci di Mon.D.O. e da altre aziende che hanno aderito: i Krumiri
Rossi di Portinaro; per il riso, Cascina Ardizzina di Casale M. e Cascina Daneto di Occimiano; con i vini: Danilo Spinoglio e Marco Botto di Sala M., Alemat di Ponzano;
Giorgio Arditi, Bricco dei Conti, Roveto, Montalbano di Rosignano M., cantina sociale di Casorzo, oltre ai vini del Torchio d’oro, forniti dal Comune di Casale Monferrato;
con altri prodotti, la Macelleria Salumeria Vanni di Treville, Il Mongetto di Vignale M., i formaggi de La Capra Regina di Fubine, la Panetteria Reale & Zavattaro di
Camagna M., il Panificio Art.le Giroldi e la pasticceria Pozzi di S. Salvatore M. Da segnalare inoltre la collaborazione dell’ Enoteca Regionale del Monferrato e delle
associazioni di categoria di Coldiretti, CIA, Confagricoltura.
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Monferrato protagonista di Riso & Rose 2016
Dettagli Pubblicato: 27 Aprile 2016

Tre weekend di iniziative, ventisei comuni direttamente coinvolti nel ricco programma, quattro province interessate dagli eventi e due cerimonie di inaugurazione. Con
questi numeri record si appresta a prendere il via l’edizione 2016 di Riso & Rose in Monferrato.
La kermesse gioca sui numeri per trasmettere l’intenso lavoro operato nel coordinare quest’anno le numerose iniziative provenienti da enti pubblici e privati e finalizzate
a dare uno slancio turistico proprio durante la stagione primaverile, momento di richiamo di visitatori verso il territorio monferrino. Lo sforzo corale comprenderà infatti
località e realtà del Monferrato che vanno dal vercellese all’astigiano passando per le pianure della Lomellina e le località del Casalese e dell’alessandrino. Qualche
anticipazione? Ad esempio ci sono buone notizie per gli amanti della buona cucina monferrina: la rassegna porterà nuovamente numerosi appuntamenti con i menù
speciali e a tema di “Riso & Rose” che attireranno i commensali in varie località.
Quest’anno, inoltre, l’inaugurazione “si fa in due”: vi saranno infatti due eventi di apertura che assumono l’aspetto di veri e propri eventi: venerdì 29 aprile, dopo la
conferenza stampa di Riso & Rose, si taglierà il nastro dell’esposizione d’arte contemporanea “Oltre l’immaginazione”, a cura di ArtMoleto. Allestita presso i locali
dell’Accademia Filarmonica di via Mameli 29 a Casale Monferrato, la mostra si protrarrà fino al 31 maggio e presenterà le opere di dodici artisti monferrini e non solo:
Giò Bonardi, Anne Conway, Mark Cooper, Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Andrea Massari, Alessandro Patrone, Roby Pissimiglia, Teresio Polastro, Bona
Tolotti e Daniela Vignati. L’inaugurazione di “Oltre l’immaginazione” sarà il primo di tanti momenti dedicati all’arte visiva in “Riso & Rose”, tema trasversale dell’edizione
2016 della manifestazione che presenterà la formula innovativa della “mostra itinerante” con sei esposizioni di artisti sul territorio, ai quali si aggiungono altri eventi
artistici e, nella città di Casale Monferrato, il ricchissimo programma del festival “Monferrato Fluttuante” (dal 7 al 29 maggio).
Il festival attirerà un numeroso pubblico selezionato e trasformerà la città nel regno della cultura giapponese grazie al legame, in particolare, con il concetto dell’estetica
fluttuante incentrato sui canoni di bellezza Ukiyo-e (ovvero Luna, Neve, Fiori e Vento), intercettabili come valori e caratteristiche del territorio di Casale Monferrato e
dell’intero comprensorio.
Dall’arte alla musica: il secondo evento augurale di Riso & Rose si terrà sabato prossimo 30 aprile, alle ore 17.15, a Moncalvo, nello scenografico contesto dei torrioni
medievali del castello aleramico. Qui avrà luogo il concerto dell'Orchestra Melodica Aurora, formazione trinese che si rifà nella formazione alle orchestre melodiche nate
a cavallo tra le due guerre caratterizzate, oltre che dalla classica sezione di fiati, anche da un ensemble di archi. “Sarà un evento totalmente aperto al pubblico –
precisano da Mon.D.O. - per dare un segnale di appartenenza di Riso & Rose a tutta la comunità monferrina.”
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"Giardini e Ambiente", tutte le rassegne di giardinaggio fino alla fine di maggio

MODENA - Appassionati di fiori, giardinaggio e ambiente preparatevi a un tour nelle principali rassegne di giardinaggio che stanno per aprire i battenti. La rivista Giardini e
Ambiente (giardini.biz), infatti, ha stilato il calendario delle principali rassegne dedicate a piante e fiori che si svolgeranno dalla fine di aprile e per tutto maggio.
TRE GIORNI PER IL GIARDINO Caravino (TO) 29 apr - 1 mag www.castellodimasino.it
GIARDINI ESTENSI Ferrara 30 apr - 1 mag www.giardiniestensi.it
DARFO BOARIO TERME IN FIORE Terme di Boario (BS) 30 aprile -1 maggio
IL FIORE E IL LAGO Gravellona Lom. (PV) 30 apr - 1 mag www.comune.gravellonalomellina.pv.it
PRIMAVERA NELL’ARIA Castel Maggiore (BO) 1 maggio
CLEMATIDI IN FESTA Castellare di Pescia (PT) 6 - 8 maggio www.vivaiodelleclematidi.it
ORTICOLA Milano 6 - 8 maggio www.orticola.org
GIARDINI & TERRAZZI Bologna 6 - 8 maggio www.giardinieterrazzi.eu (Giardini sarà presente con uno stand)
DAL PARCO AL CASTELLO Bagnolo Piemonte (CN) 6 - 8 maggio
FRUTTI ANTICHI Pontenure (PC) 7 – 8 maggio www.fruttiantichi.net, www.fondoambiente.it
FESTA DI PRIMAVERA Castiglione dei Pepoli (BO) 7 - 8 maggio
RISO & ROSE IN MOFERRATO Monferrato 7 - 22 maggio www.monferrato.org
FRANCIACORTA IN FIORE Cazzago San Martino 13 - 15 maggio www.franciacortainfiore.it
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Art Moleto con "Oltre l'Immaginazione" per Riso e Rose
Casale-Filarmonica — "Oltre l'Immaginazione" è il titolo di una mostra d’arte contemporanea ospitata dalla Accademia Filarmonica (palazzo Treville) a CasaleMonferrato

promossa da 'Art Moleto' e Mondo per Riso&Rose, dal 30 aprile al 31 maggio.
Inaugurazione venerdì 29 aprile alle ore 18.30.
Espongono: Giò Bonardi, Anne Conway, Mark Cooper, Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Andrea Massari , Alessandro Patrone, Roby Pissimiglia, Teresio
Polastro, Bona Tolotti e Daniela Vignati.
Visitabile tutti i giorni, escluso lunedì: dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 21.
Il tema trasversale di Riso & Rose, l'evento coordinato da Mondo in numerosi comuni monferrini, edizione 2016 è dedicato all’Arte visiva che sarà protagonista di
numerose iniziative nel Monferrato.
Ad esempio la mostra della Filarmonica prevede appuntamenti con le opere e gli artisti nei tre week end a Villa Larbel di Ponzano, a Pobbietto di Morano, alla Distilleria
Magnoberta di Casale, all'antico mulino San Giovanni di Fontanetto, al Relais i Castagnoni di Rosignano.
Artmoleto è un’associazione culturale che nasce come progetto internazionale d’arte ideato da Michelle Hold in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di
Cella Monte ed un gruppo di artisti legati al Monferrato Casalese. Artisti che interpretano la realtà in maniera introspettiva attraverso la forza del segno visivo e che
hanno come obiettivo comune la ricerca del rapporto uomo-natura. Il progetto “Arte e Natura” nasce nel 2009 e, attraverso un percorso tematico condiviso, si esplicita
con la produzione di opere nate dal confronto tra sensazioni ed emozioni che si manifestano attraverso la forza del colore.
Il 'viaggioartistico' inizia ogni anno nel piccolo borgo di Moleto, luogo del silenzio che da poco tempo è diventato patrimonio dell’Umanità.
Riso & Rose in Monferrato, edizione 2016 Nella splendida primavera che regala paesaggi e scorci di territorio indimenticabili, il Monferrato, insieme con la Piana del Po
fino alla Lomellina, si apre come un fiore lasciando cogliere le sue infinite bellezze ai visitatori che, anche quest’anno, scopriranno le sue meraviglie grazie a “Riso e
Rose”. Tre i week end di festa tra i borghi in collina e in pianura, in suggestive location, dal 7 al 22 maggio 2016. Esposizioni d’arte, appuntamenti florovivaistici,
mercatini di prodotti tipici e artigianato, momenti enogastronomici, eventi per bambini, iniziative sportive a contatto con la natura, spettacoli ed intrattenimenti
musicali, per celebrare la coltura del riso, delle rose e dei fiori.
Per informazioni sul programma della manifestazione, sul Monferrato e la Piana del Po: IAT 0142 444330 www.monferrato.org
(l.a.)

www.eventiesagre.it
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Riso e Rose in Monferrato 2016
Nei borghi in fiore tra paesaggio, arte e gusto
Dal 7 al 22 Maggio 2016
Casale Monferrato, Terruggia, Mirabello Monferrato, Moncalvo, Ponzano Monferrato,
Fubine, Coniolo,
Pontestura, Morano sul Po, Valmacca, Pecetto di Valenza, San Salvatore Monferrato,
Rosignano Monferrato,
Cella Monte, Ozzano Monferrato, Sala Monferrato, Camino, Fontanetto, Giarole,
Quargnento

Si avvicina la sedicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”: nei tre
weekend dal 7 al 22 maggio 2016 saranno circa trenta i comuni coinvolti e coordinati
da Mon.D.O (Monferrato Domanda Offerta), tutti pronti ad animare i propri borghi con
florovivaismo, feste, arte ed enogastronomia. Il tema trasversale dedicato alle arti visive
porterà sul territorio, tra i numerosi momenti di festa, mostre, aperture di monumenti e
molto altro. Prime fra tutte la mostra di arte contemporanea a tema Riso&Rose e la
creazione di una mostra itinerante diffusa capillarmente tra i comuni coinvolti, invitati a
ospitare un artista con una o più sue opere da esporre per la durata della
manifestazione. I visitatori potranno orientarsi tra artisti e opere grazie alla cartina che
sarà loro fornita.
Quest’anno i comuni partecipanti, oltre alla capofila Casale Monferrato, saranno
Terruggia, Mirabello Monferrato, Moncalvo, Ponzano Monferrato, Fubine (con evento
collaterale), 14-15 Coniolo, Pontestura, Morano sul Po, Valmacca, Pecetto di Valenza e

San Salvatore Monferrato, Rosignano Monferrato, Cella Monte, Ozzano Monferrato,
Sala Monferrato, Camino, Fontanetto, Giarole, Quargnento. Coinvolta anche la
Lomellina con eventi a Sartirana, Breme e Mede.
See
more
at:
http://www.monferrato.org/ita/blog-tematico/riso-rose-inmonferrato/f2b3671cb30add9372c7e85c84971cd2/aspettandorisorose/f834974866f55bfee25b7e1cac16294d.html#sthash.9uItTTM4.dpuf
Si avvicina la sedicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”: nei tre weekend
dal 7 al 22 maggio 2016 saranno circa trenta i comuni coinvolti e coordinati da
Mon.D.O (Monferrato Domanda Offerta), tutti pronti ad animare i propri borghi con
florovivaismo, feste, arte ed enogastronomia. Il tema trasversale dedicato alle arti visive
porterà sul territorio, tra i numerosi momenti di festa, mostre, aperture di monumenti e
molto altro. Prime fra tutte la mostra di arte contemporanea a tema Riso&Rose e la
creazione di una mostra itinerante diffusa capillarmente tra i comuni coinvolti, invitati a
ospitare un artista con una o più sue opere da esporre per la durata della
manifestazione. I visitatori potranno orientarsi tra artisti e opere grazie alla cartina che
sarà
loro
fornita.
Quest’anno i comuni partecipanti, oltre alla capofila Casale Monferrato, saranno
Terruggia, Mirabello Monferrato, Moncalvo, Ponzano Monferrato, Fubine (con evento
collaterale), 14-15 Coniolo, Pontestura, Morano sul Po, Valmacca, Pecetto di Valenza e
San Salvatore Monferrato, Rosignano Monferrato, Cella Monte, Ozzano Monferrato,
Sala Monferrato, Camino, Fontanetto, Giarole, Quargnento. Coinvolta anche la
Lomellina con eventi a Sartirana, Breme e Mede.

www.langheroeromonferrato.net
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PRESENTATO A GENOVA IL
PATRIMONIO DIFFUSO PAESAGGISTICO,
CULTURALE ED ENOGASTRONOMICO
DEL MONFERRATO
Redazione - 12 Aprile 2016

Si è svolto a Genova domenica scorsa l'evento di presentazione del Monferrato e lancio di Riso &
Rose 2016 a Genova, nell'ambito de "La Storia in piazza" a Palazzo Ducale, dove ha partecipato la
delegazione monferrina, tra cui il Sindaco Paolo Lavagno, in rappresentanza dei Sindaci del
Monferrato, Marialuisa Torre di Mon.D.O., i soci privati Salumificio Miglietta e Distilleria
Magnoberta, che hanno proposto le loro specialità d'eccellenza e la Pro Loco di Sala Monferrato che
ha curato per conto di Mon.D.O. la degustazione di tipicità monferrine, accompagnata dai vini del
Torchio d'Oro forniti dal Comune di Casale Monferrato.

L'appuntamento, realizzato in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato, ha offerto
un'importante vetrina sulla piazza genovese, un'occasione preziosa per presentare il patrimonio
diffuso paesaggistico, culturale ed enogastronomico del Monferrato, e soprattutto per lanciare la
kermesse di Riso & Rose 2016.
Dopo il saluto del Direttore di Palazzo Ducale Fondazione per la cultura Dott. Pietro da Passano,
accompagnato dalla Dott.ssa Carla Turinetto Dirigente del Comune di Genova, il Sindaco Paolo
Lavagno di Ponzano Monferrato ha introdotto l'evento dando il benvenuto al folto pubblico presente
presso l'angolo Monferrato, ralizzato per l'occasione nel porticato di Palazzo Ducale, con immagini
suggestive di infernot (fornite dall'Ecomuseo della Pietra da Cantoni) e del territorio a cura di
Mon.D.O. e i prodotti, vini e sapori della nostra terra.
Paolo Lavagno ha presentato il Monferrato "una terra straordinaria, dichiarata due volte Patrimonio
Unesco,per il Monferrato degli Infernot e per il Sacro Monte di Crea" invitando tutti a venire in
Monferrato, gustarne luoghi e sapori e viverne da subito l'incanto della primavera.
Maria Luisa Torre di Mon.D.O. ha segnalato l'imminente appuntamento con Riso & Rose, che si
terrà dal 7 al 22 maggio, un'occasione perfetta per visitare e girovagare per tutto il territorio in festa,
che propone tre week end ricchi di eventi assai variegati, adatti per grandi e piccoli, e per tutti i
gusti.

Nella foto il Sindaco Paolo Lavagno, la Dott.ssa Carla Turinetto Dirigente del Comune di Genova,
il Direttore di Palazzo Ducale Fondazione per la cultura Dott. Pietro da Passano, Marialuisa Torre di
Mon.D.O.
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RE LA CASA MUSEO DI ENRICO COLOMBOTTO ROSSO –
L'arte del grande pittore vissuto in paese di nuovo offerta al pubblico ...
dal palato fine
(g.bar.) - Quest’anno la Fondazione intitolata ad Enrico Colombotto Rosso celebra il terzo anniversario
della scomparsa dell’artista con la riapertura della casa museo nel paesino abbarbicato alle colline
del Monferrato
Casalese, che fu dall’inizio degli Anni Novanta, la straordinaria, mirabolante dimora-atelier del pittore.
L’appuntamento è per domenica 17 aprile (ore 14,30-18).
nrico Colombotto Rosso aveva lasciato Torino per stabilirsi definitivamente a Camino e dedicarsi ad una nuova vita di intenso lavoro artistico,
creando le sue opere nella misteriosa ed affascinante casa tra splendide colline… coltivando il suo giardino colmo di fiori bianchi e nuove
piante, cimitero di ricordi e di gatti che lo hanno accompagnato nell'arte e nella vita quotidiana.
Ora Enrico Colombotto Rosso riposa nel Camposanto del paese.
Per la Fondazione Enrico Colombotto Rosso l’evento del 17 aprilerappresenta anche l’occasione per programmare l’intero calendario di
apertura della casa museo durante il 2016.
Questi i giorni in cui sarà possibile visitarla: domenica Primo maggio: ore 10-12,30 e 14,30-18; sabato 21 e domenica 22 maggio in occasione
della manifestazione Riso e Rose in collaborazione con i Comuni di Camino e Pontestura (ore 14,30-18). E quindi, giovedì 2 giugno,
domenica 3 luglio, domenica 7 agosto, domenica 4 settembre e domenica 2 ottobre (sempre ore 10-12,30 e 14,30-18).
Informazioni: info@fondazioneenricocolombottorosso.it,tel.349.3800014, fax 011.2179794.

L'ingresso della Casa Museo
di Enrico Colombotto Rosso

www.langheroeromonferrato.net
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IL MONFERRATO CASALESE SI PRESENTA A
GENOVA CON "RISO & ROSE"
Redazione - 08 Aprile 2016

Nel prosieguo della sua attività di il Monferrato presenterà il proprio patrimonio diffuso,
paesaggistico, culturale ed enogastronomico, i siti Unesco del Monferrato degli infernot e il
Sacro Monte di Crea, un complesso prezioso di beni da valorizzare e
salvaguardare.qualificazione del territorio il Consorzio Mon.D.O.,dopo il grande successo di
Strasburgo, continua con le "uscite fuori porta" al fine di promuovere il Monferrato. Questa volta
l’appuntamento è a Genova, in un contesto anch’esso di livello internazionale, per valorizzare il
nostro territorio ed altresì con lo scopo di consolidare l’alleanza strategica e storica fra le colline
monferrine e il mare più vicino (nonché anche sito UNESCO con le sue Cinque Terre).
Un appuntamento quello genovese, avviato e consolidato negli anni a cura delComune di Casale
Monferrato. Afferma l’Assessore Daria Carmi: "Siamo molto felici di rafforzare il rapporto che
ci lega a Genova e continuare nella costruzione di legami con progetti importanti nazionali e
internazionali, raggiungendo nuovi pubblici e portando a casa importanti risultati, come
dimostrato dai dati sui flussi turistici comunicati recentemente dalla Regione Piemonte: il

Monferrato nel 2015 ha superato 1 milione di presenze (provincia di Asti e di Alessandria), con
oltre 400.000 arrivi (il sistema Langhe-Roero supera di poco le 658 mila presenze). Un trend in
crescita che voglio sottolineare soprattutto a gratificazione del sistema integrato MONDO, dove il
“pubblico” agisce insieme a tutti gli operatori che sempre più si stanno professionalizzando per
posizionarci sul mercato in maniera progressivamente più specialistica e forte".
Mon.D.O. in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato, insieme ai Comuni monferrini e
a una rappresentanza dei soci privati proporrà un evento di promozione del Monferrato domenica
prossima, 10 aprile a Genova a Palazzo Ducale nell’ambito della 7ª edizione de “La Storia in
Piazza 2016 - Consumi culturali”, importante riflessione sulla storia, rivolta a un grande pubblico,
con presenza di numerosi ospiti stranieri, storici, scrittori, filosofi, attori e musicisti.
In questo contesto il Monferrato presenterà il proprio patrimonio diffuso, paesaggistico, culturale ed
enogastronomico, i siti Unesco del Monferrato degli infernot e il Sacro Monte di Crea, un
complesso prezioso di beni da valorizzare e salvaguardare.
"Un territorio - come ben definito dal Sindaco Claudio Saletta, quale portavoce del
Monferrato, nel suo recente intervento al Consiglio d’Europa a Strasburgo - che ha messo al
centro del suo sviluppo la qualità della vita e la tutela dell’ambiente reinventando la propria
vocazione, da distretto industriale a luogo di cultura e turismo che integra la secolare tradizione
agricola alle più moderne linee di sviluppo europee. Con questa immagine infatti il Monferrato
intende presentarsi".
Il Presidente di Mon.D.O., Maria Vittoria Gattoni sottolinea che "la partecipazione a Genova si
inserisce nelle azioni di promozione cui quest' anno il consorzio dedica priorità. Nell'arco
temporale di nemmeno due mesi Mon.D.O. ha accompagnato e accompagna il territorio fuori
regione e fuori dai confini nazionali, prima Modena alla fiera Children's Tour, a Strasburgo, ora
Genova contesti differenti, che permettono di presentare l'offerta monferrina in costante
aggiornamento e intercettare un pubblico eterogeneo".
L’evento “I vini del Monferrato, cultura, tradizione e Patrimonio UNESCO - Degustazione delle
eccellenze del Monferrato” si terrà domenica a partire dalle ore 12 nel cortile di Palazzo Ducale,
secondo un’efficace formula ormai collaudata da Mon.D.O., con una parte espositiva di immagini
e materiale informativo sul nostro territorio, il saluto di un Sindaco, Paolo Lavagno del Comune di
Ponzano Monferrato che terrà una breve introduzione sul Monferrato segnalando la 16ª ed. di
Riso & Rose 2016, che si svolgerà dal 7 al 22 maggio (manifestazione che registra ogni anno
notevole affluenza di gruppi e visitatori dall’area genovese), e una degustazione con i vini del
Torchio d’Oro, forniti dal Comune di Casale Monferrato, e assaggi di prodotti tipici a cura della
Pro Loco di Sala Monferrato e con la partecipazione dei soci pubblici e privati. Info: Mon.D.O.
0142 457789www.monferrato.org

www.ilmonferrato.it
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Mondo a “La Storia in Piazza 2016"
Genova — Nel prosieguo della sua attività di qualificazione del territorio il Consorzio Mon.D.O., dopo il grande successo di

Strasburgo, continua con le “uscite fuori porta” al fine di promuovere il Monferrato.
Questa volta l’appuntamento è a Genova, in un contesto anch’esso di livello internazionale, per valorizzare il nostro territorio ed
altresì con lo scopo di consolidare l’alleanza strategica e storica fra le colline monferrine e il mare più vicino (nonché altro sito
UNESCO con le sue Cinque Terre).
Un appuntamento quello genovese, avviato e consolidato negli anni a cura del Comune di Casale Monferrato. Afferma l’assessore
Daria Carmi: Siamo molto felici di rafforzare il rapporto che ci lega a Genova e continuare nella costruzione di legami con progetti
importanti nazionali e internazionali, raggiungendo nuovi pubblici e portando a casa importanti risultati, come dimostrato dai dati
sui flussi turistici comunicati recentemente dalla Regione Piemonte: il Monferrato nel 2015 ha superato 1 milione di presenze
(provincia di Asti e di Alessandria), con oltre 400.000 arrivi (il sistema Langhe-Roero supera di poco le 658 mila presenze). Un
trend in crescita che voglio sottolineare soprattutto a gratificazione del sistema integrato MONDO, dove il “pubblico” agisce insieme
a tutti gli operatori che sempre più si stanno professionalizzando per posizionarci sul mercato in maniera progressivamente più
specialistica e forte. Mon.D.O. in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato, insieme ai Comuni monferrini e a una
rappresentanza dei soci privati proporrà un evento di promozione del Monferrato domenica 10 aprile a Genova a Palazzo Ducale
nell’ambito della 7ª edizione de “La Storia in Piazza 2016 - Consumi culturali”, importante riflessione sulla storia, rivolta a un
grande pubblico, con presenza di numerosi ospiti stranieri, storici, scrittori, filosofi, attori e musicisti.
In questo contesto il Monferrato presenterà il proprio patrimonio diffuso, paesaggistico, culturale ed enogastronomico, i siti Unesco
del Monferrato degli infernot e il Sacro Monte di Crea, un complesso prezioso di beni da valorizzare e salvaguardare. Un territorio come ben definito dal Sindaco Claudio Saletta, quale portavoce del Monferrato, nel suo recente intervento al Consiglio d’Europa a
Strasburgo- che ha messo al centro del suo sviluppo la qualità della vita e la tutela dell’ambiente reinventando la propria
vocazione, da distretto industriale a luogo di cultura e turismo che integra la secolare tradizione agricola alle più moderne linee di
sviluppo europee. Con questa immagine infatti il Monferrato intende presentarsi. Il Presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni
sottolinea: la partecipazione a Genova si inserisce nelle azioni di promozione cui quest' anno il consorzio dedica priorità. Nell'arco
temporale di nemmeno due mesi Mon.D.O. ha accompagnato e accompagna il territorio fuori regione e fuori dai confini nazionali,
prima Modena alla fiera Children's Tour, a Strasburgo, ora Genova contesti differenti, che permettono di presentare l'offerta
monferrina in costante aggiornamento e intercettare un pubblico eterogeneo. Sono anche queste opportunità per attrarre l’interesse
di potenziali partner interessati a investire sul territorio che presentandosi come compagine compatta, pool pubblico e privato, ha
sicuramente un potenziale più elevato. Quindi ringrazio tutti gli amministratori, operatori e soggetti privati per l'impegno
congiunto.
L’evento “I vini del Monferrato, cultura, tradizione e Patrimonio UNESCO - Degustazione delle eccellenze del Monferrato” si terrà
domenica a partire dalle ore 12 nel cortile di Palazzo Ducale, secondo un’efficace formula ormai collaudata da Mon.D.O., con una
parte espositiva di immagini e materiale informativo sul nostro territorio, il saluto di un Sindaco, Paolo Lavagno del Comune di
Ponzano Monferrato che terrà una breve introduzione sul Monferrato segnalando la 16ª ed. di Riso & Rose 2016, che si svolgerà
dal 7 al 22 maggio (manifestazione che registra ogni anno notevole affluenza di gruppi e visitatori dall’area genovese), e una
degustazione con i vini del Torchio d’Oro, forniti dal Comune di Casale Monferrato, e assaggi di prodotti tipici a cura della Pro Loco
di Sala Monferrato e con la partecipazione dei soci pubblici e privati.
Info: Mon.D.O. 0142 457789 www.monferrato.org
Archivio news...

www.vitacasalese.it
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All’Aria aperta in Monferrato e Lomellina

NEL CUORE DELL’EUROPA: MONDO A STRASBURGO
24 MARZO 2016 REDAZIONE

CASALE – Nell’ambito della sua attività di promozione il Consorzio Mon.D.O. cura un evento promozionale del territorio monferrino a Strasburgo al Consiglio
d’Europa nell’ambito della 30ª Sessione del Congresso dei Rappresentanti dei Poteri Locali e Regionali (22 – 24 marzo). Un evento a cui Mon.DO. ha lavorato per
mesi insieme al territorio che permette di presentare il Monferrato casalese, il patrimonio diffuso storico culturale e paesaggistico e l’offerta turistica locale,
comprese le componenti dei siti UNESCO, Il Monferrato degli Infernot e il Sacro Monte di Crea, oltre agli eventi di rilevanza del territorio ai Rappresentanti dei
47 Stati Membri del Consiglio d’Europa.
L’evento dal titolo “Le Eccellenze del Monferrato e degli Infernot” prevedrà per tutta la durata della 30ª Sessione (dal 22 al 24 marzo) un’esposizione
temporanea nel Foyer dei dal Consorzio “Welcome Monferrato”, per fornire una visione il più possibile completa ed emozionale del territorio. L’esposizione sarà
arricchita da materiale illustrativo bilingue prodotto da Mon.D.O., che ha ricevuto il patrocinio delle istituzioni italiane (Regione Piemonte, Provincia di
Alessandria, Fondazione CRA, Camera di Commercio, Alexala, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, nonchè i prestigiosi loghi dei due Enti gestori dei 2 siti
UNESCO del Monferrato: Associazione Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato ed Ente di Gestione dei Sacri Monti): la cartina Girovagando in
lingua italiano/inglese, con elenco aggiornato di infernot visitabili nei Comuni della Core Zone e nei Comuni soci della Buffer Zone Unesco (componente 6 del
50° sito italiano Patrimonio dell’Umanità), il depliant prodotto appositamente in francese/inglese “Paysages Charmants/Charming Landscapes con una sintesi delle
attrattività paesaggistiche, artistiche, enogastronomomiche ed eventi di rilevanza. La nuova immagine di Riso & Rose 2016 sarà lanciata in quel contesto
internazionale con la cartolina/calendario della 16° edizione, che si terrà dal 7 al 22 maggio in una trentina di Comuni e location di aziende associate.
Mon.D.O. insieme con una ventina di Sindaci (corredati di fascia tricolore) e Amministratori, oltre a numerosi ristoratori e produttori monferrini, martedì ha
proposto un evento promozionale che prevedeva in apertura un momento ufficiale in cui si sono tenuti interventi istituzionali ai Vertici del Congresso da parte di:
Mrs Gudrun Mosler-Törnström, Presidente della Camera delle Regioni, l’Ambasciatore Manuel Jacoangeli, Rappresentante Permanente d’Italia al Consiglio
d’Europa, Marco Monesi, Presidente della Delegazione italiana e per la parte italiana monferrina il Sindaco Claudio Saletta di Sala che ha presentato il territorio.
Ci sarà anche un intervento di Gabriella Battaini Dragoni segretario generale aggiunto del Consiglio d’Europa. Ha seguito poi una degustazione delle eccellenze
monferrine curata dal catering di Mon.D.O. composto dagli operatori consociati. Una vetrina internazionale per promuovere il Monferrato, ideata su proposta
dell’ex senatore e attuale vicepresidente della Provincia Angelo Muzio, che è anche membro del Congresso dei poteri locali e regionali (Cplre) del Consiglio
d’Europa in Strasburgo.

www.casalenews.it
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All’Aria aperta in Monferrato e

Mondo:

Il consorzio ha curato la promozione del territorio al Consiglio d'Europa

Nell’ambito della sua attività di promozione il Consorzio Mon.D.O. ha curato un evento promozionale del territorio monferrino a Strasburgo al Consiglio d’Europa nell’ambito della 30ª Sessione del

Congresso dei Rappresentanti dei Poteri Locali e Regionali (22 – 24 marzo). Un evento a cui Mon.DO. ha lavorato per mesi insieme al territorio (Comuni, Enti, Ecomuseo della Pietra da Cantoni,

istituzioni e associazioni, realtà private e produttori) che ha permesso di presentare il Monferrato casalese, il patrimonio diffuso storico culturale e paesaggistico e l’offerta turistica locale, comprese

le componenti dei siti UNESCO, Il Monferrato degli Infernot e il Sacro Monte di Crea, oltre agli eventi di rilevanza del territorio, in primis la prossima edizione di Riso & Rose, ai Rappresentanti dei

47 Stati Membri del Consiglio d’Europa.

L’evento dal titolo "Le Eccellenze del Monferrato e degli Infernot" ha previsto per la durata della 30ª Sessione un’esposizione temporanea con immagini fornite dall’Ecomuseo della Pietra da

Cantoni e di paesaggio a cura di Mon.D.O., oltre a video emozionali e materiale illustrativo bilingue prodotto dal Consorzio e con il patrocinio delle istituzioni italiane (Regione Piemonte, Provincia

di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Camera di Commercio, Alexala, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, nonchè i prestigiosi loghi dei due Enti gestori dei 2 siti UNESCO del

Monferrato: Associazione Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato ed Ente di Gestione dei Sacri Monti).

Mon.D.O. insieme ad una ventina di Sindaci e Amministratori dei Comuni - Ponzano (il Sindaco Lavagno in rappresentanza anche dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni) Sala, Rosignano, Casale

Monferrato, Treville, Fubine, San Giorgio, San Salvatore, Mirabello, Villamiroglio, Olivola, Frassinello, Camagna, Mombello, Quargnento - più ristoratori e produttori monferrini, martedì 22 marzo

ha presentato le Eccellenze del Monferrato e degli infernot alle ore 13.00, un evento reso possibile grazie al rappresentante monferrino Sindaco di Frassineto Po, Angelo Muzio, membro del

Congresso dei Poteri Locali e Regionali (CPLRE) e al presidente della delegazione italiana Marco Monesi. Alla cerimonia di apertura sono intervenuti i vertici del Congresso: Mrs Gudrun Mosler-

Törnström Presidente della Camera delle Regioni, l’Ambasciatore Manuel Jacoangeli Rappresentante Permanente d’Italia al Consiglio d’Europa, e lo stesso Marco Monesi, i quali accogliendo la

delegazione italiana di fronte ai 600 membri del Congresso hanno sottolineato l’importanza delle azioni di valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico attuate dal territorio

monferrino, che ha portato un esempio di azioni virtuose e dedicate alla costruzione di relazioni internazionali a beneficio delle comunità ivi rappresentate in un’ottica identitaria europea. Per la

parte italiana monferrina è intervenuto il Sindaco Claudio Saletta di Sala che ha presentato il Monferrato e le sue attrattività.

La cerimonia di apertura è stata preceduta da un incontro degli amministratori monferrini con il Vice segretario generale aggiunto del Consiglio d’Europa Gabriella Battaini - Dragoni, che ha

sottolineato l’impegno del Consiglio d’Europa dedicato alla valorizzazione del patrimonio europeo invitando il Monferrato a partecipare agli “Itinerari culturali del Consiglio d’Europa”, un progetto

che ha l’obiettivo di favorire lo scambio culturale tra le nazioni europee. Il vicesegretario Battaini ha apprezzato la mostra fotografica illustrata dai Sindaci e dal presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria

Gattoni, e le tipicità del territorio.

Il Sindaco Angelo Muzio coordinatore delle relazioni istituzionali, ha evidenziato l’impegno del Consiglio d’Europa nella diffusione e divulgazione di una cultura europea, di cui le risorse, il

patrimonio italiano ne costituiscono tasselli fondamentali, atti alla creazione di partnership internazionali mediante le quali favorire lo sviluppo civile, sociale culturale e economico delle comunità

locali.

L'Assessore Daria Carmi ha affermato: “Il Monferrato è una terra che può attrarre i turisti con il prodotto enogastronomico ma soprattutto può stupirli e donare loro un ricordo ricco della nostra

arte, storia e cultura. La presenza italiana in questo contesto ha obiettivo di coesione sociale, sviluppo dei territori locali con uno sguardo europeo per una democrazia diffusa che sia motore di

crescita e quindi di qualità nella vita. Ringraziamo Mon.D.O. con Maria Vittoria Gattoni e Massimo Biglia, l’Ecomuseo, i produttori e il catering che ha curato la degustazione”.

Cesare Chiesa, Sindaco di Rosignano ha sottolineato “è stata un’occasione importante in cui sono stati stretti contatti con altri paesi europei a beneficio di tutto il territorio, presentato in maniera

unitaria ed efficace”.

E’ seguita una degustazione delle eccellenze monferrine curata dal catering di Mon.D.O. composto dagli operatori consociati, con il coordinamento di Marco Bui, dell’azienda Palazzo Paleologi

Relais, con il contributo dei soci Ristorante di Crea, Salumificio Miglietta e Distilleria Magnoberta e dei partner all’iniziativa Mauro Longo di Fubine (La polenta di una volta), Associazione

Commercianti San Salvatore, Cantina Sociale di S. Giorgio.

Ma numerosi altri produttori, grazie anche all’interessamento dei Comuni partecipanti, hanno contribuito all’evento fornendo vini e prodotti; dai soci di Mon.D.O. e da altre aziende che hanno

aderito: i Krumiri Rossi di Portinaro; per il riso, Cascina Ardizzina di Casale M. e Cascina Daneto di Occimiano; con i vini: Danilo Spinoglio e Marco Botto di Sala M., Alemat di Ponzano; Giorgio

Arditi, Bricco dei Conti, Roveto, Montalbano di Rosignano M., cantina sociale di Casorzo, oltre ai vini del Torchio d’oro, forniti dal Comune di Casale Monferrato; con altri prodotti, la Macelleria

Salumeria Vanni di Treville, Il Mongetto di Vignale M., i formaggi de La Capra Regina di Fubine, la Panetteria Reale & Zavattaro di Camagna Monferrato, il Panificio Art.le Giroldi e la pasticceria

Pozzi di S. Salvatore. Da segnalare inoltre la collaborazione dell’ Enoteca Regionale del Monferrato e delle associazioni di categoria di Coldiretti, CIA, Confagricoltura.

Redazione On Line

www.atnews.it

Data: 19-04-2016

All’Aria aperta in Monferrato e

Il bilancio delle iniziative Mon.D.O. e Riso&Rose 2016: a Moncalvo il concerto
inaugurale
Dettagli
Pubblicato: 19 Aprile 2016

“Nell'arco temporale inferiore ai due mesi abbiamo accompagnato il territorio fuori regione e fuori dai confini nazionali, prima Modena alla fiera Children's Tour, poi a
Strasburgo, infine a Genova, contesti differenti che permettono di presentare l'offerta monferrina in costante aggiornamento e intercettare un pubblico eterogeneo. Sono
anche queste opportunità per attrarre l’interesse di potenziali partner interessati a investire sul territorio che, presentandosi come compagine compatta, pool pubblico e
privato, ha sicuramente un potenziale più elevato.”
È la presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni a tracciare il bilancio delle azioni finalizzate alla ricerca di nuovi bacini d’attrazione turistica che vedono il Monferrato in
primo piano in questa primavera “vivace” per la promozione del territorio collinare fra il Po e i paesaggi Unesco. Il Consorzio Mon.D.O, nell’apprestarsi a lanciare l’ormai
vicina edizione di “Riso & Rose”, chiude una stagione all’insegna di importanti riscontri per la diffusione dell’immagine turistica del Monferrato. Molto positivo è stato il
feed-back dell’evento promozionale del territorio monferrino a Strasburgo al Consiglio d’Europa nell’ambito della 30ª Sessione del Congresso dei Rappresentanti dei
Poteri Locali e Regionali (22 – 24 marzo).
Un’occasione potrebbe essere quella della grande kermesse Riso & Rose presentata da Maria Luisa Torre di Mon.D.O. la quale ha segnalato l'imminente
appuntamento, che si terrà dal 7 al 22 maggio, come “un'occasione perfetta per visitare e girovagare per tutto il territorio in festa, che propone tre week end ricchi di
eventi assai variegati, adatti per grandi e piccoli, e per tutti i gusti”.
E, in attesa di conoscere tutti i dettagli della ricchissima edizione alle porte (già promossa peraltro nello scorso weekend durante la manifestazione “Golosaria”), è già
stabilita la data della conferenza stampa programmata per venerdì 29 aprile, alle ore 17.30, in occasione dell’inaugurazione, presso l’Accademia Filarmonica di via
Mameli 29 a Casale, della Mostra d’Arte Contemporanea “Oltre l’immaginazione”, a cura di ArtMoleto. L’arte visiva è infatti il tema trasversale che abbraccerà questa
ormai prossima edizione di Riso & Rose, diventando protagonista di numerose iniziative su tutto il territorio fino a creare una “mostra itinerante diffusa” indicata da una
mappa dei luoghi che permetterà ai visitatori di scoprire tutti gli appuntamenti.
Ma a caratterizzare la presentazione di Riso & Rose sarà anche il concerto inaugurale che si terrà sabato 30 aprile, alle ore 17.15, a Moncalvo, nello scenografico
contesto dei torrioni medievali del castello aleramico dove si esibirà l'Orchestra Melodica Aurora proponendo un repertorio di brani tratti dalle colonne sonore di film
pubblicati negli anni Trenta e Quaranta. Seguirà brindisi di inaugurazione di Riso & Rose 2016, manifestazione che, con questo evento, intende calarsi sempre più fra la
gente approfittando di uno spazio aperto per incontrare il pubblico monferrino e creare con lui un'alleanza condivisa per lo sviluppo turistico del Monferrato.
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Riso e Rose: presentazione venerdì 29 aprile alla Accademia Filarmonica per “Oltre l’immaginazione”,
a cura di ArtMoleto
Casale — “Nell'arco temporale inferiore ai due mesi abbiamo accompagnato il territorio fuori regione e fuori dai confini nazionali, prima Modena alla fiera Children's Tour, poi a Strasburgo, infine a

Genova, contesti differenti che permettono di presentare l'offerta monferrina in costante aggiornamento e intercettare un pubblico eterogeneo. Sono anche queste opportunità per attrarre l’interesse
di potenziali partner interessati a investire sul territorio che, presentandosi come compagine compatta, pool pubblico e privato, ha sicuramente un potenziale più elevato.”
È la presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni a tracciare il bilancio delle azioni finalizzate alla ricerca di nuovi bacini d’attrazione turistica che vedono il Monferrato in primo piano in questa
primavera “vivace” per la promozione del territorio collinare fra il Po e i paesaggi Unesco.
Il Consorzio Mon.D.O, nell’apprestarsi a lanciare l’ormai vicina edizione di “Riso & Rose”, chiude una stagione all’insegna di importanti riscontri per la diffusione dell’immagine turistica del
Monferrato. Molto positivo è stato il feed-back dell’evento promozionale del territorio monferrino a Strasburgo al Consiglio d’Europa nell’ambito della 30ª Sessione del Congresso dei Rappresentanti
dei Poteri Locali e Regionali (22 – 24 marzo). “Mesi di lavoro in sinergia con Comuni, Enti e Aziende – viene sottolineato da Mon.D.O. - hanno consentito di presentare ai rappresentanti dei 47 stati
membri del Consiglio d’Europa il Monferrato Casalese con il suo ricco patrimonio diffuso di natura storica, culturale e paesaggistica e l’offerta turistica e di eventi.” Una ventina i sindaci ed
amministratori presenti insieme a ristoratori e produttori monferrini uniti nell’esporre e far degustare le eccellenze del Monferrato.
Le “uscite fuori porta” sono continuate con successo domenica 10 aprile a Genova, in un contesto anch’esso di livello internazionale, allo scopo di consolidare l’alleanza strategica e storica fra le
colline monferrine e il mare più vicino (nonché altro sito UNESCO con le sue Cinque Terre). Mon.D.O., in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato, e con i Comuni monferrini e una
rappresentanza dei soci privati, ha promosso il Monferrato presso il centrale Palazzo Ducale nell’ambito della settima edizione de “La Storia in Piazza 2016 - Consumi culturali” con numerosi ospiti
stranieri, storici, scrittori, filosofi, attori e musicisti. Qui il primo cittadino di Ponzano Monferrato Paolo Lavagno ha invitato tutti “a venire in Monferrato, gustarne luoghi e sapori e viverne da
subito l'incanto della primavera”. Un’occasione potrebbe essere quella della grande kermesse Riso & Rose presentata da Maria Luisa Torre di Mon.D.O. la quale ha segnalato l'imminente
appuntamento, che si terrà dal 7 al 22 maggio, come “un'occasione perfetta per visitare e girovagare per tutto il territorio in festa, che propone tre week end ricchi di eventi assai variegati, adatti per
grandi e piccoli, e per tutti i gusti”.
E, in attesa di conoscere tutti i dettagli della ricchissima edizione alle porte (già promossa peraltro nello scorso weekend durante la manifestazione “Golosaria”), è già stabilita la data della conferenza
stampa programmata per venerdì 29 aprile, alle ore 17.30, in occasione dell’inaugurazione, presso l’Accademia Filarmonica di via Mameli 29 a Casale, della Mostra d’Arte Contemporanea “Oltre
l’immaginazione”, a cura di ArtMoleto. L’arte visiva è infatti il tema trasversale che abbraccerà questa ormai prossima edizione di Riso & Rose, diventando protagonista di numerose iniziative su
tutto il territorio fino a creare una “mostra itinerante diffusa” indicata da una mappa dei luoghi che permetterà ai visitatori di scoprire tutti gli appuntamenti. Ma a caratterizzare la presentazione di
Riso & Rose sarà anche il concerto inaugurale che si terrà sabato 30 aprile, alle ore 17.15, a Moncalvo, nello scenografico contesto dei torrioni medievali del castello aleramico dove si esibirà
l'Orchestra Melodica Aurora proponendo un repertorio di brani tratti dalle colonne sonore di film pubblicati negli anni Trenta e Quaranta. Seguirà brindisi di inaugurazione di Riso & Rose 2016,
manifestazione che con questo evento intende calarsi sempre più fra la gente approfittando di uno spazio aperto per incontrare il pubblico monferrino.
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CASALE – “Negli ultimi due mesi abbiamo accompagnato il territorio fuori regione e fuori dai confini nazionali, prima Modena alla fiera Children’s Tour, poi a
Strasburgo, infine a Genova, contesti differenti che permettono di presentare l’offerta monferrina in costante aggiornamento e intercettare un pubblico eterogeneo.
Sono anche queste opportunità per attrarre l’interesse di potenziali partner interessati a investire sul territorio che, presentandosi come compagine compatta, pool
pubblico e privato, ha sicuramente un potenziale più elevato” è la presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni a tracciare il bilancio delle azioni finalizzate alla
ricerca di nuovi bacini d’attrazione turistica che vedono il Monferrato in primo piano in questa primavera “vivace” per la promozione del territorio collinare fra il
Po e i paesaggi Unesco. Il Consorzio Mon.D.O, nell’apprestarsi a lanciare l’ormai vicina edizione di “Riso & Rose”, chiude una stagione all’insegna di importanti
riscontri per la diffusione dell’immagine turistica del Monferrato. Molto positivo è stato il feed-back dell’evento promozionale del territorio monferrino a
Strasburgo al Consiglio d’Europa nell’ambito della 30ª Sessione del Congresso dei Rappresentanti dei Poteri Locali e Regionali.
A rapire l’attenzione dell’interessata platea sono stati video emozionali, immagini suggestive e materiale illustrativo bilingue prodotto dal Consorzio e con il
patrocinio delle istituzioni italiane (Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Camera di Commercio, Alexala,
Ecomuseo della Pietra da Cantoni, nonché i prestigiosi loghi dei due enti gestori dei 2 siti UNESCO del Monferrato: Associazione Paesaggi vitivinicoli di LangheRoero e Monferrato ed Ente di Gestione dei Sacri Monti). Una ventina i sindaci ed amministratori presenti insieme a ristoratori e produttori monferrini uniti
nell’esporre e far degustare le eccellenze del Monferrato. Le “uscite fuori porta” sono continuate a Genova, in un contesto anch’esso di livello internazionale, allo
scopo di consolidare l’alleanza strategica e storica fra le colline monferrine e il mare più vicino. Il primo cittadino di Ponzano Paolo Lavagno ha invitato tutti “A
venire in Monferrato, gustarne luoghi e sapori e viverne da subito l’incanto della primavera”. Un’occasione potrebbe essere quella della grande kermesse Riso &
Rose presentata da Maria Luisa Torre di Mon.D.O. la quale ha segnalato l’imminente appuntamento, che si terrà dal 7 al 22 maggio, come “Un’occasione perfetta
per visitare e girovagare per tutto il territorio in festa, che propone tre week-end ricchi di eventi assai variegati, adatti per grandi e piccoli, e per tutti i gusti”. Tutti i
dettagli della ricchissima edizione verranno resi noti venerdì 29 aprile in occasione dell’inaugurazione, presso l’Accademia Filarmonica di via Mameli 29 a Casale,
della Mostra d’Arte Contemporanea “Oltre l’immaginazione”, a cura di ArtMoleto.
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IL MONFERRATO AMPLIA GLI ORIZZONTI
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“Nell'arco temporale inferiore ai due mesi abbiamo accompagnato il territorio fuori regione e fuori dai confini nazionali, prima Modena alla fiera
Children's Tour, poi a Strasburgo, infine a Genova, contesti differenti che permettono di presentare l'offerta monferrina in costante aggiornamento e
intercettare un pubblico eterogeneo. Sono anche queste opportunità per attrarre l’interesse di potenziali partner interessati a investire sul territorio che,
presentandosi come compagine compatta, pool pubblico e privato, ha sicuramente un potenziale più elevato.”
È la presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni a tracciare il bilancio delle azioni finalizzate alla ricerca di nuovi bacini d’attrazione turistica che
vedono il Monferrato in primo piano in questa primavera “vivace” per la promozione del territorio collinare fra il Po e i paesaggi Unesco.
Il Consorzio Mon.D.O, nell’apprestarsi a lanciare l’ormai vicina edizione di “Riso & Rose”, chiude una stagione all’insegna di importanti riscontri per la
diffusione dell’immagine turistica del Monferrato.
Molto positivo è stato il feed-back dell’evento promozionale del territorio monferrino a Strasburgo al Consiglio d’Europa nell’ambito della 30ª Sessione
del Congresso dei Rappresentanti dei Poteri Locali e Regionali (22 – 24 marzo).
“Mesi di lavoro in sinergia con Comuni, Enti e Aziende – viene sottolineato da Mon.D.O. - hanno consentito di presentare ai rappresentanti dei 47 stati
membri del Consiglio d’Europa il Monferrato Casalese con il suo ricco patrimonio diffuso di natura storica, culturale e paesaggistica e l’offerta
turistica e di eventi.”
Una ventina i sindaci ed amministratori presenti insieme a ristoratori e produttori monferrini uniti nell’esporre e far degustare le eccellenze del
Monferrato.
Le “uscite fuori porta” sono continuate con successo domenica 10 aprile a Genova, in un contesto anch’esso di livello internazionale, allo scopo di
consolidare l’alleanza strategica e storica fra le colline monferrine e il mare più vicino (nonché altro sito UNESCO con le sue Cinque Terre).
Mon.D.O., in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato, e con i Comuni monferrini e una rappresentanza dei soci privati, ha promosso il
Monferrato presso il centrale Palazzo Ducale nell’ambito della settima edizione de “La Storia in Piazza 2016 - Consumi culturali” con numerosi ospiti
stranieri, storici, scrittori, filosofi, attori e musicisti.
Qui il primo cittadino di Ponzano Monferrato Paolo Lavagno ha invitato tutti “a venire in Monferrato, gustarne luoghi e sapori e viverne da subito
l'incanto della primavera”. Un’occasione potrebbe essere quella della grande kermesse Riso & Rose presentata da Maria Luisa Torre di Mon.D.O. la

quale ha segnalato l'imminente appuntamento, che si terrà dal 7 al 22 maggio, come “un'occasione perfetta per visitare e girovagare per tutto il
territorio in festa, che propone tre week end ricchi di eventi assai variegati, adatti per grandi e piccoli, e per tutti i gusti”.
E, in attesa di conoscere tutti i dettagli della ricchissima edizione alle porte (già promossa peraltro nello scorso weekend durante la manifestazione
“Golosaria”), è già stabilita la data della conferenza stampa programmata per venerdì 29 aprile, alle ore 17.30, in occasione dell’inaugurazione,
presso l’Accademia Filarmonica di via Mameli 29 a Casale, della Mostra d’Arte Contemporanea “Oltre l’immaginazione”, a cura di ArtMoleto.
L’arte visiva è infatti il tema trasversale che abbraccerà questa ormai prossima edizione di Riso & Rose, diventando protagonista di numerose iniziative
su tutto il territorio fino a creare una “mostra itinerante diffusa” indicata da una mappa dei luoghi che permetterà ai visitatori di scoprire tutti gli
appuntamenti.
Ma a caratterizzare la presentazione di Riso & Rose sarà anche il concerto inaugurale che si terrà sabato 30 aprile, alle ore 17.15, a Moncalvo, nello
scenografico contesto dei torrioni medievali del castello aleramico dove si esibirà l'Orchestra Melodica Aurora proponendo un repertorio di brani tratti
dalle
colonne
sonore
di
film
pubblicati
negli
anni
Trenta
e
Quaranta.
Seguirà brindisi di inaugurazione di Riso & Rose 2016, manifestazione che con questo evento intende calarsi sempre più fra la gente approfittando di uno
spazio aperto per incontrare il pubblico monferrino.
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