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Castellinaldo

Le tappezzerie cinesi di Govone • fotografie di Roberto Cortese - Archivio Storico della Città di Torino
Dall’incontro tra culture lontane nascerà la moda dell’estremo Oriente delle “cineserie”
MAO Museo d’Arte Orientale, 24 novembre 2017 ore 17.30

Steli d’Artista • bozzetti dello scultore Riccardo Cordero ed esecuzione nei laboratori
dei maestri scalpellini del Bacino Minerario Leonardo da Vinci

Monoliti in pietra, sentinelle degli incantati paesaggi vitivinicoli di Castellinaldo e Govone
Castello di Castellinaldo, 24 marzo 2018 ore 10.00

Wencheng la Granda Cinese • fotografie dei Maestri dell’Accademia Arti Visive di Wenzhou
Paesaggi del distretto di Wenzhou della Provincia di Zhejiang, patrimonio dell’umanità
Castello di Castellinaldo, 24 marzo 2018 ore 10.00

Cittadini del celeste impero • fotografie di Roberto Cortese - Archivio Storico della Città di Torino
Immagini di opere della cultura cinese dal periodo pre-imperiale alle dinastie Han e Tang
Castello di Govone, 24 marzo 2018 ore 11.30

VINI BUONI DA BIO

Landscape • fotografie di Alberto Maccagno

AZIENDA AGRICOLA

Immagini di istanti unici e irripetibili, sulle bellezze del mondo, alla ricerca di una nuova armonia
Castello di Govone, 24 marzo 2018 ore 11.30

Sonus Flatus • a cura di Mariacarla Cantamessa - Società Italiana per l’Educazione Musicale

Concerto di flauto traverso di musiche del ‘600 e ‘700 composte dai Gesuiti missionari in Cina
Castello di Govone, 24 marzo 2018 ore 12.00

Produttori di Vino

Societas Iesu • a cura di Padre Vitangelo Denora - Pres. Fondazione Gesuiti Educazione Italia e Albania

Govone

I Padri Gesuiti in Cina, nel corso del XVII e XVIII Secolo
Castello di Govone, 24 marzo 2018 ore 15.30

Guzheng • a cura di Deng Yuan - Conservatorio Musicale di Pechino

Concerto con l’antica cetra della tradizione cinese, con musiche del ‘600 e ‘700
Castello di Govone, 24 marzo 2018 ore 16.00

Il Tè incontra il Roero • a cura di Maestri della Teiera Cinesi

Vini del Roero

Presentazione e degustazione del Tè di Wencheng
Castello di Govone, 24 marzo 2018 ore 16.30

I vini storici del Roero e della Valle Infernotto incontrano la Cina
Presentazione e degustazione dei vini di Castellinaldo, Govone e Barge
Castello di Govone, 24 marzo 2018 ore 18.00

Insegnamento dei principi basilari della comunicazione commerciale in Cina
Castello di Castellinaldo, 5 maggio 2018 ore 10.00

Il Bacino Minerario Leonardo da Vinci • a cura dei cavatori della Valle Infernotto

Presentazione delle peculiarità della pietra Quarzite e Luserna, materiali antichi per moderni usi
Castello di Govone, 12 maggio 2018 ore 10.00
con il patrocinio

in collaborazione
Consolato Generale
della
Repubblica Popolare Cinese

Comune di Barge

con il contributo

Comune di Castellinaldo
capo-progetto

Comune di Govone

con il contributo dei produttori di vino di Castellinaldo, Govone e della Valle Infernotto all’Ombra del Monviso

Progetto Grafico: Matteo Cordero • Stefania Cravanzola

Conoscere per Comunicare • a cura di Chen Ming e Wang Hongxia

Produttori di Vino
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tel +39 3661075469
viteadoriente@gmail.com

Luca Colombatto
Stefania Cravanzola
Chen Ming - Wang Hongxia
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Vite ad Oriente
Un ponte culturale tra la Cina di
“Wencheng e la Provincia di Cuneo nei territori del Roero e del Monviso”, finalizzato
alla valorizzazione della cultura, del vino
e del paesaggio. La Cina rappresenta oggi
il paese al mondo più impegnato nella protezione dei paesaggi rurali tradizionali e
storici. Il paesaggio è una realtà complessa, esprime l’intreccio dei legami tra territorio e forme dello sviluppo; è lo specchio
della nostra identità culturale ed è un bene
collettivo che va salvaguardato e protetto.
I Comuni di Castellinaldo, Govone e Barge,
rappresentano l’eccellenza del paesaggio montano e collinare della Provincia di
Cuneo in cui arte e agricoltura trovano un
perfetto equilibrio di volumi, colori e sapori. Grazie alla sensibilità della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, delle Amministrazioni locali, degli artigiani cavatori,
dei produttori di vino, delle organizzazioni
culturali cinesi, degli artisti e fotografi si è
potuto realizzare questa prima parte del
progetto “ Vite ad Oriente “.
Speriamo di essere riusciti a suscitare l’interesse per le “cose belle e buone” della
nostra terra …

Govone

Castellinaldo

“ Monbracho sopra Saluzzo … pietra
faldata la quale binacha come marmo
di carrara … che è della durezza
del porfido …credo che molta felicità
sia agli homini che nascono dove si
trovano i vini buoni ”
Leonardo da Vinci (5 gennaio 1511)
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