Elenco eventi ﬁno
tag: Certosa

24/07/2016 - POMERIGGIO CON BELLE E SEBASTIEN
Evento/Festa Proiezione
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO - VILAR FOCCHIARDO (TO)
DOMENICA 24 LUGLIO 2016 - DALLE ORE 15.00
POMERIGGIO CON BELLE E SEBASTIEN
Pomeriggio di eventi in compagnia di Fripon della Rocca dei Patous "Belle", il meraviglioso cane da montagna dei Pirenei
protagonista del ﬁlm "Belle & Sebastien"
PROIEZIONE DEL FILM "BELLE & SEBASTIEN: L'AVVENTURA CONTINUA" a cura del Gruppo 33 di Condove
a seguire Merenda di una Volta" e visita guidata della Certosa
locandina:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/385/

31/07/2016 - MOSTRA FOTOGRAFICA "SORELLA ACQUA"
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO - VILLAR FOCCHIARDO (TO)
DAL 31 LUGLIO AL 16 AGOSTO 2016
la mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 - ingresso gratuito
MOSTRA FOTOGRAFICA "SORELLA ACQUA"
a cura di "Gruppo fotograﬁco Bruzolo"
locandina:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/386/

02/06/2017 - Nel Parco con gli acquerelli
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra "Nel Parco con gli acquerelli, il Parco Naturale Orsiera - Rocciavrè raccontato dai disegni di Elio Giuliano"
Espone Elio Giuliano, ex guardiaparco, artista, profondo conoscitore dell’ambiente che ci circonda, da sempre attento a cogliere i
particolari naturalistici e architettonici e pronto ad immortalarli nei suoi disegni, che da anni sono protagonisti dei calendari del
Parco...
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/529/

18/06/2017 - Nel Parco con gli acquerelli... e Elio Giuliano
Incontro tematico
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CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Laboratorio di disegno "Nel Parco con gli acquerelli... e Elio Giuliano"
Sarà possibile osservare le tecniche di disegno naturalistico di Elio Giuliano e i partecipanti potranno cimentarsi nel disegno sotto la
sua guida.
Partecipazione gratuita, aperta ad un pubblico di adulti e ragazzi.
Necessario portare il materiale occorrente per disegnare a tecnica libera (album da disegno e matite colorate, acquerelli, china,
ecc.)
Ritrovo alle ore 9, breve escursione nei pressi della Certosa per la realizzazione di disegno estemporaneo, pranzo al sacco a cura dei
partecipanti. Eventuale sessione di disegno pomeridiana.
Prenotazione obbligatoria ﬁno ad esaurimento posti disponibili.
In caso di maltempo l’evento sarà annullato.
Prenotazioni presso Ente Parco, sede di Bussoleno 0122.47064 - info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/530/

02/07/2017 - Festival delle Alpi: escursione al Colle del Vento
Escursione
"Festival delle Alpi - escursione al Colle del Vento"
a cura del Gruppo Alpinistico Villarfocchiardese e Gruppo Cartusia
Ritrovo alle ore 7,30 in piazza Abegg a Villar Focchiardo.
Spostamento con mezzi propri all'interno del Parco naturale Orsiera Rocciavrè – località Casotto Fumavecchia.
Possibilità di itinerario diﬀerenziato in base ai diversi livelli degli escursionisti.
Prevedere equipaggiamento idoneo per escursione impegnativa, abbigliamento da montagna, binocolo, borraccia per acqua, pranzo
al sacco.
a seguire, presso la Certosa di Montebenedetto merenda e visita guidata
partecipazione gratuita - per prenotazioni: Gruppo Cartusia - 349.7358660
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Informazioni - locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/531/

08/07/2017 - Weekend con Heidi
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
"Weekend con Heidi"
Mostra di libri e oggetti con tema Heidi, la famosa pastorella svizzera protagonista del romanzo di Johanna Spyri
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 - ingresso gratuito
Domenica 9 alle ore 15 proiezione del ﬁlm HEIDI (2016) a cura del Gruppo 33 di Condove,
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/535/

09/07/2017 - Weekend con Heidi - Proiezione ﬁlm
Proiezione Evento/Festa
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
"Weekend con Heidi"
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Alle ore 15 proiezione del ﬁlm HEIDI (2016) a cura del Gruppo 33 di Condove,
a seguire la "Merenda di una volta" e visita guidata della Certosa
ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/536/

16/07/2017 - Concerto "Glissando Quartet"
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
"GLISSANDO QUARTET IN CONCERTO"
Alle ore 16 concerto di musica classica e moderna del Quartetto di Tromboni formato da: Michela Versino trb tenore, Davide
Clementino trb tenore, Ezio Goﬃ trb tenore, Mario Bosco trb basso
ingresso gratuito
Al termine del concerto possibilità di cenare in foresteria, solo su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: Gruppo Cartusia 349.7358660
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/538/

22/07/2017 - Mostra fotograﬁca "La strada"
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra fotograﬁca "La strada" a cura del Chianocco Click Club
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 - ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/539/

19/08/2017 - Mostra fotograﬁca "Geometrie"
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra fotograﬁca "Geometrie"
a cura del Gruppo fotograﬁco Bruzolo
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 - ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/540/
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27/08/2017 - Concerto "Fulvio Chiara Quartet"
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
CONCERTO "FULVIO CHIARA QUARTET"
Alle ore 16 concerto del FULVIO CHIARA QUARTET:
Fulvio Chiara: Tromba, Flicorno - Valerio Chiovarelli: Fisarmonica - Mario Tavella: Contrabbasso - Gianni Maggi: Batteria
Ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/541/

04/09/2017 - Mostra fotograﬁca "Grandi alberi fuori dal bosco"
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra fotograﬁca"Grandi alberi fuori dal bosco: un'alberograﬁa di Tiziano Fratus in terra di Piemonte"
…Alberi che vivono nelle nostre città, alberi secolari, alberi portati da terre lontane…
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 - ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/542/

10/09/2017 - Concerto "CoroMoro"
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
"CORO MORO"
Alle ore 15.30 concerto del gruppo "CORO MORO" - ingresso gratuito
CoroMoro è un coro formato da giovani richiedenti asilo politico ospitati nelle Valli di Lanzo (Ceres-Pessinetto) che si è formato
spontaneamente nel novembre 2014 sotto la guida dei Maestri Luca Baraldo e Laura Castelli.
I CoroMoro cantano canzoni della tradizione popolare italiana, piemontese e franco provenzale ed anche canzoni delle loro terre
Al termine del concerto possibilità di cenare in foresteria, solo su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: Gruppo Cartusia 349.7358660
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/543/

30/09/2017 - Seminario micologico UNPISI Piemonte
Incontro tematico
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Seminario micologico "Funghi: spettacolo della natura"
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Escursione nei boschi del Parco accompagnati da esperti micologi per osservare i funghi e scoprirne i segreti
Ritrovo alle ore 9, breve escursione nei pressi della Certosa, pranzo al sacco a cura dei partecipanti.
Mostra micologica allestita nel pomeriggio
Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria, ﬁno ad esaurimento posti disponibili, presso Ente Parco, sede di Bussoleno 0122.47064 info.alpicozie@ruparpiemonte.it
In caso di maltempo l’evento sarà annullato.
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/544/

05/11/2017 - Visita guidata alla Certosa di Montebenedetto
Escursione
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Visita guidata
Domenica 5 novembre alle ore 11.30 appuntamento a Villar Focchiardo alla Certosa di Montebenedetto
per visitare il complesso certosino con i volontari del Gruppo Cartusia.
In caso di forte maltempo la visita non verrà eseguita.
Per informazioni Gruppo Cartusia 349.7358660 Fb Gruppo Cartusia
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/637/

26/05/2018 - Gran Tour 2018
Escursione
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
GRAN TOUR 2018 "La Certosa di Montebenedetto e Villar Focchiardo"
L’itinerario prevede la visita della Certosa di Monte Benedetto e della parte storica di Villar Focchiardo.
Montebenedetto (a 1200 metri) è l’unico esempio in Europa di Certosa Primitiva ovvero Certosa che conserva ancora parti originali
della sua costruzione avvenuta nel 1198.
La chiesa Parrocchiale di Villar Focchiardo custodisce gli stalli restaurati e provenienti dalla Certosa di Banda; si ammirano inoltre la
cappella di Loreto, già cappella privata dei Conti Carroccio, una villa di ﬁne ‘800 e i resti di una casaforte del Mille.
Visite guidate a cura del Gruppo Cartusia.
Programma, costi e prenotazioni: GRAN TOUR
https://piemonte.abbonamentomusei.it/Gran-Tour/Attivita/GT_MONTE_BENEDETTO_E_VILLAR_FIOCCARDO-LA-CERTOSA-DI-MONTE-B
ENEDETTO-E-VILLAR-FOCCHIARDO-26-05-2018
(https://piemonte.abbonamentomusei.it/Gran-Tour/Attivita/GT_MONTE_BENEDETTO_E_VILLAR_FIOCCARDO-LA-CERTOSA-DI-MONTE-B
ENEDETTO-E-VILLAR-FOCCHIARDO-26-05-2018)
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/731/

10/06/2018 - Sulle orme dei Certosini
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra fotograﬁca "Sulle orme dei Certosini"
In esposizione le opere partecipanti al concorso fotograﬁco indetto in occasione del ventennale dell'associazione Gruppo Cartusia di
Villar Focchiardo e i documenti fotograﬁci dei venti anni di attività di Cartusia
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Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento: a breve
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/732/

10/06/2018 - Ventennale Cartusia - Conferenza "C'è una bella
diﬀerenza!"
Evento/Festa Incontro tematico
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Conferenza "C'é una bella diﬀerenza!" e inaugurazione mostra "Sulle orme dei certosini"
Alle ore 16.00 inaugurazione della mostra fotograﬁca "Sulle orme dei Certosini" in occasione del ventennale Cartusia
Conferenza del guardiaparco Luca Giunti - ingresso gratuito
Al termine del conferenza possibilità di cenare in foresteria, solo su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: Gruppo Cartusia 349.7358660
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/733/

01/07/2018 - Concerto DiVentoCanto
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Concerto "DiVentoCanto"
Alle ore 16.00 concerto del Coro "DiVentoCanto"
ingresso gratuito
DiVentoCanto, nato nel 1994 a Sant’Ambrogio di Torino, è un coro di voci miste, composto da una ventina di elementi che
provengono da diverse realtà musicali.
Il repertorio spazia dalla polifonia rinascimentale alla musica di autori contemporanei, passando attraverso la musica popolare.
Svolge la sua opera di divulgazione della cultura musicale da oltre vent’anni e nel corso della sua attività artistica il coro è stato
invitato a tenere concerti nell’ambito di diverse rassegne in Italia e all’estero, ha eﬀettuato servizi liturgici in occasione di
celebrazioni solenni, partecipato a concorsi corali e realizzato gemellaggi con altre realtà musicali.
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/734/

08/07/2018 - Mostra personale di Vinicio Perugia
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
MOSTRA "NATURA MADRE" di VINICIO PERUGIA
Natura madre o matrigna? Certamente madre, visto che tutto ciò che siamo - dal lento cammino dell'evoluzione che ci ha condotti
ﬁn qui, alle materie prime, al cibo, all'acqua, all'aria - sono natura. Matrigna? No di certo, semmai una madre indiﬀerente, che ha
tanti milioni di specie viventi di cui occuparsi e non fa distinzioni, non ha preferenze. E noi? Uno dei suoi prodotti un po' sfuggito di
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mano, diventati tanti e invasivi, avidi e senza fondo, inquinatori e cementiﬁcatori. Si può ricostruire un rapporto equilibrato con
questa madre? Sì, certo, basta darsi dei nuovi valori e dei nuovi limiti. E, tra i valori sovrani da riconquistare, vi è la contemplazione
della bellezza naturale. Se non capiamo più il bello, lo distruggiamo. La natura attraverso la pacata e soave interpretazione di Vinicio
Perugia sembra parlarci sottovoce, tra gorgoglii d'acque nei ruscelli e fruscio di brezze tra il fogliame, per tentare un
riavvicinamento, un nuovo incantamento in un mondo sempre più artiﬁciale brulicante di voci, suoni, schermi digitali e protesi
tecnologiche. Si può iniziare proprio dalla contemplazione di una natura scelta per noi da Vinicio Perugia, per poi proseguire dal vero
la nostra cura ricostituente, seduti sotto gli alberi del bosco.Luca Mercalli
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/735/

08/07/2018 - Inaugurazione mostra Vinicio Perugia - Concerto Le
Voci dei Mareschi
Evento/Festa Mostra Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Inaugurazione mostra di Vinicio Perugia e concerto del coro "Le Voci dei Mareschi"
ore 11 presentazione di Luca Mercalli, Presidente Nimbus
ore 15,30 concerto del Coro “Le Voci dei Mareschi”
con pittura dal vivo di Vinicio Perugia
ingresso gratuito
Il Coro Le Voci dei Mareschi, nato nel 2011 ad Avigliana e diretto da Lorella Perugia, è una realtà multietà che trae dalla sua
piacevole eterogeneità la sua forza e la sua unicità. Il repertorio che propone spazia tra generi musicali diversiﬁcati, dal canto di
tradizione popolare alla composizioni d’autori contemporanei, individuando, nel gusto verso la sperimentazione di tutte le possibilità
espressive della voce, il ﬁl rouge dei brani in repertorio. L’uso creativo della voce contraddistingue "Le voci dei Mareschi" il cui nome
si ispira proprio all’oasi canora dei Mareschi, area paludosa di Avigliana ricchissima di specie animali dove è frequente ascoltare
suoni, rumori, voci e richiami che ispirano le molte atmosfere che la corale ama proporre.
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/736/

14/07/2018 - Borgate dal vivo
Spettacolo
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Borgate dal Vivo
Alle ore 16 Spettacolo di reading con musica dal vivo
con il duo internazionale di chitarra Giorgio Mirto e Raymond Burley,
con lo scrittore Cristian Frascella
ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento: a breve
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/737/
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15/07/2018 - Belle & Sebastien - Amici per sempre
Proiezione Evento/Festa
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
"Belle & Sebastien - Amici per sempre"
Alle ore 15 proiezione del ﬁlm "Belle & Sebastien - Amici per sempre" (2018) a cura del Gruppo 33 di Condove,
a seguire la "Merenda di una volta" e visita guidata della Certosa
ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/738/

27/07/2018 - Masterclass dell'Ensemble di ottoni del
conservatorio G. Verdi di Torino
Evento/Festa Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
ENSEMBLE DI OTTONI DEL CONSERVATORIO G. VERDI DI TORINO - MASTERCLASS
Dal 27 al 29 luglio si terrà il corso con le lezioni e le prove degli Ensemble di Trombe, di Corni, di Tromboni, di Tuba del
Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Torino. Il pubblico potrà assistere alle prove.
Domenica 29 luglio 2018 - ingresso gratuito
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 si alterneranno i diversi gruppi di ottoni in vari spazi all’aperto;
alle ore 16 si svolgerà il concerto dell’Ensemble di ottoni, diretto dai Professori Natalino Ricciardo e Rino Giretti, che eseguirà
musiche che spazieranno dalla musica antica alle colonne sonore dei ﬁlm.
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/739/

06/08/2018 - Antiche mura
Mostra
Mostra fotograﬁca "Antiche mura"
a cura di Chianocco Click Club
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/740/

11/08/2018 - Musica del XX secolo
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
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Concerto "Musica del XX secolo"
Alle ore 16.00 concerto del quintetto 5 VENTI
Fabienne Liuzzo: Flauto
Ezio Rizzon: Oboe
Gianluca Calonghi: Clarinetto
Gionata Chiaberto: Corno
Paola Sales: Fagotto
ingresso gratuito
Il Quintetto 5 VENTI nasce nel 2016 dal sodalizio artistico di cinque musicisti della Valle di Susa, accomunati da una lunga
esperienza artistica personale e dalla passione per la musica da camera.
Il repertorio del quintetto spazia da quello classico a quello contemporaneo, dagli originali alle trascrizioni volgendo uno sguardo
particolare alle più belle colonne sonore del mondo del cinema, i cui arrangiamenti sono realizzati dal quintetto stesso.
Possibilità di cenare in foresteria, solo su prenotazione. Informazioni e prenotazioni: Gruppo Cartusia 349.7358660
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/741/

12/08/2018 - Storie attorno alla Certosa - Lo Spettacolo della
Montagna 2018
Spettacolo
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Festival "Lo Spettacolo della Montagna 2018"
Spettacolo "Storie attorno alla Certosa"
Alle ore 16 passeggiata teatrale con Silvia Elena Montagnini
ingresso gratuito
Lo Spettacolo della Montagna è un evento che si svolge in estate in Valle di Susa e che crea comunità e cultura. La vocazione
profonda del festival è quella di contribuire allo sviluppo di azioni culturali che stimolano il senso di conoscenza, appartenenza e
partecipazione. Un lavoro itinerante, spesso faticoso, volto alla diﬀusione della cultura e del teatro in quelle “periferie” fuori dalle
grandi città e dai grandi eventi, per avvicinare e promuovere il teatro presso pubblici distanti dai circuiti cittadini e dalle oﬀerte
culturali tradizionali.
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento: a breve
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/742/

01/09/2018 - #rossogialloblu
Mostra
Mostra fotograﬁca "#rossogialloblu"
a cura di Gruppo fotograﬁco Bruzolo
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/743/
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17/09/2018 - Stambecchi
Mostra
Mostra "Stambecchi"
realizzata dal Parco naturale Val Troncea - Ente di gestione aree protette delle Alpi Cozie
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/744/

01/06/2019 - La biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi
occidentali
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra fotograﬁca “La biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi occidentali”
realizzata dal Museo Regionale Scienze Naturali
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/892/

16/06/2019 - Concerto Coro Policromae
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Concerto "Coro Policromae"
Alle ore 15.30 concerto del Coro Policromae di Giaglione
ingresso gratuito
Il Coro Policromae nasce nell’anno 2013 nella Parrocchia di San Vincenzo del Comune di Giaglione, con l’intento di provare altri stili
di musica popolare. E’ un insieme di voci che si sono aﬃatate negli anni, dotate di tanta passione, che da qualche tempo
sperimentano nuove melodie entrate da poco nel repertorio. Ad amalgamare le vocalità c’è il maestro Giorgio Troisi, che con
passione e professionalità sta costruendo un gruppo le cui ﬁnalità principali sono la cordialità e lo studio del canto come strumento
di amicizia e di incontro.
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/893/
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29/06/2019 - Sulle tracce degli animali
Escursione
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Escursione “Sulle tracce degli animali”
con le Guide del Parco
Appuntamento alle ore 9 presso la Certosa di Montebenedetto.
Richiesto abbigliamento adeguato ad escursione in montagna, pranzo al sacco.
Costo per l'accompagnamento: adulti 10 euro, ragazzi 7-14 anni 3 euro, gratuito bimbi ﬁno a 6 anni.
L'escursione verrà attivata con un minimo di 16 adulti partecipanti (max 25). In caso di maltempo l'escursione verrà annullata.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: luca.anselmo@hotmail.it tel. 333.7994354
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/904/

05/07/2019 - Masterclass dell’Ensemble di ottoni del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
Evento/Festa Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
ENSEMBLE DI OTTONI DEL CONSERVATORIO G. VERDI DI TORINO - MASTERCLASS
Dal 5 al 7 luglio si terrà il corso con le lezioni e le prove degli Ensemble di Trombe, di Corni, di Tromboni, di Tuba del Conservatorio
di musica "Giuseppe Verdi" di Torino. Il pubblico potrà assistere alle prove.
Domenica 7 luglio 2019 - ingresso gratuito
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 si alterneranno i diversi gruppi di ottoni in vari spazi all’aperto;
alle ore 15.30 si svolgerà il concerto dell’Ensemble di ottoni, diretto dal Professor Rino Ghiretti, che eseguirà musiche che
spazieranno dalla musica antica alle colonne sonore dei ﬁlm.
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/895/

06/07/2019 - Mestieri nel mondo
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra fotograﬁca “Mestieri nel mondo”
a cura di "Chianocco Click Club"
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/894/
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14/07/2019 - La magica foresta - Lo spettacolo della Montagna
2019
Spettacolo
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Festival "Lo Spettacolo della Montagna 2019" - Spettacoli itineranti per famiglie, bambini e ragazzi dai 6 anni
Spettacolo “La magica foresta” - Una ﬁaba ecologica
Alle ore 16.30 passeggiata teatrale con Marta Barattia
ingresso gratuito
a seguire la “Merenda di una volta”
Lo Spettacolo della Montagna è un evento che si svolge in estate in Valle di Susa e che crea comunità e cultura. La vocazione
profonda del festival è quella di contribuire allo sviluppo di azioni culturali che stimolano il senso di conoscenza, appartenenza e
partecipazione. Un lavoro itinerante, spesso faticoso, volto alla diﬀusione della cultura e del teatro in quelle “periferie” fuori dalle
grandi città e dai grandi eventi, per avvicinare e promuovere il teatro presso pubblici distanti dai circuiti cittadini e dalle oﬀerte
culturali tradizionali.
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
Locandina dell'evento: a breve
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/896/

11/08/2019 - Il ragno e l'uva - Lo spettacolo della Montagna 2019
Spettacolo
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Festival "Lo Spettacolo della Montagna 2019" - Spettacoli itineranti per famiglie, bambini e ragazzi dai 6 anni
Spettacolo “Il ragno e l’uva e altre favole di Leonardo da Vinci”
Alle ore 16.30 passeggiata teatrale con Francesca Rizzotti e Claudia Appiano
ingresso gratuito
Lo Spettacolo della Montagna è un evento che si svolge in estate in Valle di Susa e che crea comunità e cultura. La vocazione
profonda del festival è quella di contribuire allo sviluppo di azioni culturali che stimolano il senso di conoscenza, appartenenza e
partecipazione. Un lavoro itinerante, spesso faticoso, volto alla diﬀusione della cultura e del teatro in quelle “periferie” fuori dalle
grandi città e dai grandi eventi, per avvicinare e promuovere il teatro presso pubblici distanti dai circuiti cittadini e dalle oﬀerte
culturali tradizionali.
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
Locandina dell'evento: a breve
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/897/

17/08/2019 - Sfumature di grigio
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra fotograﬁca “Sfumature di grigio”
a cura del "Gruppo fotograﬁco Bruzolo”
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
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Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/898/

02/09/2019 - L'uomo, l'Acqua e la Montagna
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra "L’Uomo, l’Acqua e la Montagna"
a cura delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/899/

08/09/2019 - Leggere attentamente le avvertenze!
Incontro tematico
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Conferenza naturalistica ”Leggere attentamente le avvertenze!”
“Pillole visive per guardare la Natura con occhi nuovi”
Alle ore 15.30 incontro tematico sul nostro rapporto con la Natura
a cura del guardiaparco Luca Giunti
ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)

Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/900/

15/09/2019 - Concerto In Laetitia Chorus
Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Concerto del Coro "In Laetitia Chorus"
Alle ore 15.30 concerto eseguito dal coro “In Laetitia Chorus” di Arese (MI)
ingresso gratuito
In Laetitia Chorus nasce nel novembre 2006, sotto la direzione del M.° Massimo Mazza, dal desiderio di costituire un gruppo
formato da sole voci femminili con l’obiettivo di proporre sul territorio una realtà corale innovativa rispetto a quelle già esistenti. Il
progetto del coro "In Laetitia Chorus" è quello di proporre al pubblico un ampio repertorio, spaziando dal canto gregoriano sino alle
più moderne composizioni. In questo modo si potranno assaporare brani di celebri autori quali Monteverdi, Palestrina, Mozart,
Rossini, Verdi, Britten ma anche canti gospel appositamente arrangiati per coro femminile a più voci sino a colonne sonore di ﬁlm e
canti popolari di tutto il mondo.
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
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Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/901/

05/10/2019 - Certose, zoccoli e scarponi
Trekking someggiato Escursione
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Escursione con pernottamento “Certose, zoccoli e scarponi”
con le Guide del Parco
costi e informazioni www.parchialpicozie.it
tel. 320.4257106
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
programma dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/902/

14/06/2020 - In natura... con arte
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra "In natura... con arte"
a cura della Scuola di Disegno e Pittura "Arte e Arti" di Bussoleno
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2020 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1206/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1082/

29/06/2020 - Farfalle - Montebenedetto
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra "Farfalle"
a cura Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
con la collaborazione di ‘Messer Tulipano’ - Castello di Pralormo
In mostra le tavole del calendario disegnate da Elio Giuliano e Valentina Mangini.
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2020 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1206/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1083/
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19/07/2020 - Spettacolo della Montagna 2020 - Montebenedetto
Spettacolo
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
domenica 19 luglio ore 16.30
SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 2020
"Voci dal Sottobosco" - Quando tutto tace, gli alberi cominciano a parlare
Spettacolo per famiglie, bambini e ragazzi dai 6 anni

A cura di Onda Teatro, con Bobo Nigrone e Francesca Rizzotti - Musica dal vivo Elsa Fighera
Voci dal sottobosco, è un progetto di produzione che cerca nella natura altri spazi scenici possibili, per un teatro che si nutre anche
della complicità di un bosco o di un ruscello e dei loro 'eﬀetti speciali' per
raccontare storie. Nei boschi o sugli alpeggi, lungo un torrente o ai piedi di una vetta, traendo spunto dalle leggende o dalle storie di
autori che hanno raccontato la natura e la montagna, utilizzando le parole, la musica e il movimento, in armonia con le luci, i colori, i
'movimenti' e i suoni naturali Voci dal Sottobosco ricerca di una 'riconciliazione' possibile tra l'uomo e quei tesori di inestimabile
valore.
Ingresso gratuito a numero chiuso
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso Onda Teatro:
sito
www.ondateatro.it (https://www.ondateatro.it/edizione-2020/)
email
info@ondateatro.it
telefono +39 349.3714294 dal lunedì al venerdì ore 15.00 – 18.00

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1089/

25/07/2020 - Movimento
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra "Movimento"
a cura di "Chianocco Clik Club"
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2020 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1206/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1084/

17/08/2020 - Ognuno a modo suo
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra "Ognuno a modo suo"
a cura del "Gruppo fotograﬁco Bruzolo"
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Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2020 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1206/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1085/

31/08/2020 - Itinerari Artistici Quattro-Cinquecenteschi tra
Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra "Itinerari Artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese"
a cura di Ilaro Manfredini
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2020 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1206/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1086/

06/09/2020 - La Natura ai tempi del virus
Incontro tematico
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO - Villar Focchiardo
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020 ore 16
Conferenza naturalistica "La Natura ai tempi del virus"
a cura del guardiaparco Luca Giunti
Ingresso gratuito a numero chiuso
Prenotazione obbligatoria presso Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie Bussoleno tel. 0122/47064
dal lunedì al venerdì al mattino 9.30 - 12.00,
dal lunedì al giovedì anche al pomeriggio 14.00 - 15.00
email: info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1112/

13/09/2020 - Itinerari Artistici - Presentazione Cahier n. 31
dell'Ecomuseo Colombano Romean
Incontro tematico
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO - Villar Focchiardo
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 ore 16
Conferenza "Itinerari Artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese"
Presentazione del cahier n.31 dell'Ecomuseo Colombano Romean

Pagina 16 di 20

Ingresso gratuito a numero chiuso
Prenotazione obbligatoria presso Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie Bussoleno tel. 0122/47064
dal lunedì al venerdì al mattino 9.30 - 12.00,
dal lunedì al giovedì anche al pomeriggio 14.00 - 15.00
email: info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1111/

13/06/2021 - Mostra fotograﬁca 'L'Italia che ci guarda'
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra fotograﬁca "L'Italia che ci guarda"
percorso fotograﬁco ideato dall'Associazione dei Comuni Virtuosi
Da domenica 13 giugno 2021 a domenica 11 luglio 2021
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18
ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2021 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1564/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1157/

27/06/2021 - Spettacolo Il delﬁno di legno
Spettacolo
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
domenica 27 giugno 2021 ore 16.00
Spettacolo Il delﬁno di legno
di Alberto Rizzuti
Monologo mitologico con suoni e canti e la partecipazione di
ANFITRITE Irene Zagrebelsky
ARIONE Carlo Pestelli
IL COMANDANTE Ugo Macerata
Figura sospesa fra storia e leggenda, Arione è un musicista che appartiene alla vasta categoria di smemorati di cui è pieno il mondo
antico. Salvato da un delﬁno dopo un tuﬀo obbligato in mare, Arione compie un’omissione fatale; ma non meno fatali – si scoprirà
attraverso il monologo della nereide Anﬁtrite e i racconti in musica di Arione stesso – sono le omissioni compiute dal tiranno
megalomane Periandro e da una ciurma di marinai riottosi. Favorita dall’atteggiamento esemplare di un Comandante muto,
l’emersione graduale delle diverse, amare verità consente di placare la furia del dio del mare, di far trionfare un grande atleta e di
restituire la pace a Corinto.
Ingresso gratuito, su prenotazione eﬀettuabile presso
l'Ente Parco sede Bussoleno tel. 011/4321015
dal lunedì al venerdì al mattino 9.30 - 12.00,
dal lunedì al giovedì anche al pomeriggio 14.00 - 15.00
email: info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Calendario degli eventi estivi 2021 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1564/)
Locandina dell'evento:
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1159/

12/07/2021 - Mostra fotograﬁca '50 sfumature di...'
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra fotograﬁca "50 sfumature di..."
a cura dell'Associazione di Fotograﬁa Chianocco Click Club
Da lunedì 12 luglio 2021 a domenica 15 agosto 2021
visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18
ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2021 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1564/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1158/

25/07/2021 - Spettacolo 'Compagni di viaggio - Voci nel bosco'
Spettacolo
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
domenica 25 luglio 2021 ore 16.30
Spettacolo Compagni di viaggio - Voci nel bosco
scritto e diretto da Riccardo Gili, con Carlo Cusanno e Marzia Scala.
Spettacolo itinerante per famiglie, bambini e ragazzi dai 6 anni.
Un giovane cinghiale deve aﬀrontare una diﬃcile prova per diventare ﬁnalmente un adulto. Arrivato il giorno fatidico i suoi tentativi
falliscono miseramente. La sua compagna di giochi, una femmina di tasso, prova ad aiutarlo, ma viene allontanata bruscamente.
Oltretutto un nutrito gruppo di esseri umani, coinvolto dalla giovane tassa, assiste al rito di passaggio suscitando le ire del focoso
Cinghio. In mezzo a tutte queste diﬃcoltà riusciranno i due amici a trovare un modo per superare la prova, salvando nel contempo
la loro amicizia? E gli esseri umani vanno temuti o si può instaurare con loro un rapporto di reciproco rispetto? Voci nel bosco è uno
spettacolo itinerante in cui mondi diversi si incontrano e si scontrano. La curiosità prevale sulla paura e permette di instaurare un
contatto divertente e coinvolgente.
In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno della Certosa.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
Informazioni e prenotazioni:
www.ondateatro.it/rassegne/spettacolo-montagna/
info@ondateatro.it
telefono +39 349/3714294
dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 18.00
e nei giorni di spettacolo a partire da un'ora prima dell'inizio degli eventi
Calendario degli eventi estivi 2021 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1564/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1160/

16/08/2021 - Mostra fotograﬁca 'I volti delle montagne'
Mostra
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CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra fotograﬁca 'I volti delle montagne'
a cura del Gruppo fotograﬁco Bruzolo
Da lunedì 16 agosto 2021 a domenica 29 agosto 2021
visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18
ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2021 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1564/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1161/

22/08/2021 - Spettacolo 'Passaggi'
Spettacolo
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
domenica 22 agosto 2021 ore 16.00
Spettacolo 'Passaggi'
Scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Renato Sibille e Patrizia Spadaro.
Passaggi è uno spettacolo sulla storia della Valle di Susa che condensa in un’ora circa i passaggi di uomini, eserciti, condottieri e
personaggi famosi, dai primi frequentatori della valle all’indomani delle glaciazioni ﬁno ai giorni nostri. Gli attori in scena vestono i
panni (spesso improbabili e sicuramente stranianti) di guerrieri, monaci, sovrani e imperatori raccontando in modo ironico e
divertente oltre tremila anni di storia della Valle di Susa con particolare riferimento all’Alta Valle, scorrendo tra Monginevro e
Moncenisio.

Ingresso gratuito, su prenotazione eﬀettuabile presso
l'Ente Parco sede Bussoleno tel. 011/4321015
dal lunedì al venerdì al mattino 9.30 - 12.00,
dal lunedì al giovedì anche al pomeriggio 14.00 - 15.00
email: info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Calendario degli eventi estivi 2021 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1564/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1162/

30/08/2021 - Mostra 'Stambecco alpino'
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra 'Stambecco alpino - conoscerlo per proteggerlo'
a cura delle Aree Protette delle Alpi Cozie
da lunedì 30 agosto 2021 a domenica 12 settembre 2021
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18
ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2021 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1564/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1164/
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05/09/2021 - Conferenza naturalistica 'Il progetto LeMed Ibex'
Incontro tematico
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
domenica 5 settembre 2021 ore 15.30
Conferenza naturalistica 'Il progetto LeMed Ibex - gli stambecchi delle Alpi Cozie'
a cura del guardiaparco Luca Maurino
La partecipazione alle serata tematica dei guardiaparco ha valore formativo per gli accompagnatori naturalistici e riconosce un
totale di 2 crediti APAC (attività speciﬁca).
Ingresso gratuito, su prenotazione eﬀettuabile presso
l'Ente Parco sede Bussoleno tel. 011/4321015
dal lunedì al venerdì al mattino 9.30 - 12.00,
dal lunedì al giovedì anche al pomeriggio 14.00 - 15.00
email: info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Calendario degli eventi estivi 2021 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1564/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1163/

13/09/2021 - Mostra fotograﬁca 'Donne forti'. Chiusura
anticipata
Mostra
ATTENZIONE! La mostra chiuderà venerdì 1 ottobre anzichè il 3 ottobre.
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Il Valsusa Filmfest presenta: Mostra fotograﬁca 'Donne forti - Racconti per immagini, le allevatrici ricordano Agitu'
fotograﬁe di Valeria Fioranti
Da lunedì 13 settembre 2021 a domenica 3 ottobre 2021
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18
ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2021 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1564/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1165/
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