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NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Mezzo pesante in avaria tra Feglino e Spotorno:
traffico bloccato sulla A10

Ceriale, approvato il rendiconto finanziario 2021
e le tariffe Tari

Monsignor Marino presiederà una messa per i
150 anni della nascita di don Orione

NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

Sabato a Busca si discute di meteo e clima tra
droni, mongolfiere e anche in teatro

Sottocosta …a cura di Ghjuvan Pasquale

Che fare in Costa Azzurra?

Nizza: “I dark store danneggiano il commercio”,
pronta una delibera del Consiglio Municipale per
disincentivarli

Tanti oggetti, tante curiosità: i marché à la
brocante in Costa Azzurra

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Villa Ormond: grande successo per la cena di gala
“Mangiare i fiori”, un’esclusiva del gruppo
Morenews

‘Albintimilium mai vista’, inaugurazione del
nuovo tunnel multimediale e della App alla
scoperta dell'area archeologica

Imperia, Villa Grock: oltre 50 mila euro per il
restauro della Peschiera. Roggero "Interventi di
valorizzazione in corso in vista delle aperture
estive"

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Un programma ricchissimo attende il Salone Off
2022

Ascensori rotti nella metro e a Porta Susa, CPD:
"Da 3 mesi ritardi nella riparazione. Disagi per i
disabili"

Kalush Orchestra: “Importante per noi vincere,
potrebbe dare un momento di sollievo a tutti gli
Ucraini” [VIDEO]

ATTUALITÀ | 12 maggio 2022, 11:00

Savigliano parte alla conquista del suo
turismo e lancia dalla “Terra al Pane”
Per farlo mette in campo una poderosa azione di cooperazione delle
realtà-socio-economiche e culturali della cittadina ed espone
l’itinerario turistico in un affascinante docufilm, a cura dell’attore e
regista Andrea Murchio

Grazie all'energia di Maria Teresa Sora, Presidente Proloco Savigliano e alla sua incrollabile fede
unita ad un paziente lavoro di intreccio tra associazioni, enti ed imprenditori, la cittadina oggi
può contare su una vigorosa sinergia volta a creare le condizioni necessarie alla realizzazione di un
ambizioso disegno turistico: Dalla Terra al Pane.

Il progetto vuole rendere note ad un pubblico più ampio le tante anime saviglianesi che, con il
passare degli anni e il sopraggiungere della modernità, hanno saputo coniugare la silenziosa
laboriosità nei terreni agricoli ad una più moderna e signorile veste, fatta di cultura, bellezza,
ingegno imprenditoriale, senza dimenticare un commercio vivace e presente.

Per racchiudere tutti gli aspetti di rilievo della cittadina, la Proloco di Savigliano ha affidato a ad
Andrea Murchio, attore e regista, la produzione di un video che fosse in grado di rappresentare
tutte le preziosità di Savigliano e le sue tradizioni.

L’artista, oltre ad innamorarsi di Savigliano e le sue genti, da quegli incontri sul territorio di
confronto con il quieto ma appassionato ingegno dei saviglianesi, realizza un vero e proprio
docufilm, all’interno del quale regala frame di puro diletto al turista. In una trama che si snoda
fra le tante realtà uniche rappresentate, a partire dal lavoro agricolo, passando per quello della
meccanica e sfociando in luoghi di cultura superiori, nasce: Custodiamo la nostra Terra.

ELEZIONI COMUNE DI MONDOVÌ

Notizie - Opinioni - Immagini
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Vediamo così la piazza salotto Santorre di Santarosa che accoglie due casuali turisti di passaggio e
che li porta subito a volersi immergere nelle tante bellezze che intuiscono. Ed è grazie
all’intervento di una serie di “complici” – alcuni protagonisti della vita cittadina – che quella
bellezza diventa protagonista, disvelata in un emozionante racconto che si sussegue, mai stanco.
Testimonianze sugli immortali affreschi di Cesare Arbasia nella Chiesa di San Pietro, la Gloria e la
Fama rappresentati nel salone d’onore di Palazzo Taffini, le campane olfattive del  Mùses, polo
museale tecno sensoriale delle erbe e essenze. E ancora, la Gipsoteca Calandra‐Galateri, il cortile
d’onore di Palazzo Muratori Cravetta, la singolarità della Chiesa di Sant’Andrea, la preziosità del
Teatro Milanollo, l’eccezionalità del Museo Ferroviario Piemontese. Un concentrato di fascino e
maestosità che lascia senza fiato.

I “complici” hanno un nome, e sono: Sergio Soave, Giulio Ambroggio, Francesco Villois, Petra
Senesi, Silvia Olivero, Doriano Mandrile.

Savigliano, già alla ribalta per alcune Fiere di interesse nazionale, come la Fiera della
Meccanizzazione Agricola, la Festa del Pane, Quintessenza, vuole anche e giustamente, esser
apprezzata e scelta da un vasto pubblico per tutti i gioielli che contornano questi appuntamenti
già affermati. Per diventare location di alto valore nel panorama turistico nazionale, propone
un’esperienza dove tutti i cinque sensi restano appagati. Ospitalità e sapori del territorio
completeranno l’opera, lasciando sicuramente altra magia nei cuori.

Lunedì 2 maggio il progetto è stato presentato nell’incantevole cornice di Palazzo Taffini a
Savigliano, alla presenza del Sindaco, Giulio Ambroggio, che ha rivolto i suoi migliori auguri
all’iniziativa, seguito poi dagli interventi di Petra Senesi, Assessora alla cultura di Savigliano,
Simone Pittavino, presidente del Lions Club Saluzzo‐Savigliano e Martinengo Lorenzo,
rappresentante della Coldiretti Cuneo. Tutti entusiasti del progetto che hanno contribuito nel
mettere in piedi.

Il progetto Dalla Terra al Pane è sostenuto da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, ATL
Fondazione CRS, Banca CRS, Consulta Cultura, Lions Club di Saluzzo‐Savigliano.
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IN BREVE

giovedì 12 maggio

Bra, la medaglia di bronzo dell’Airc per i bambini della Primaria Jona di Bandito [FOTO]
(h. 12:20)
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Trinità, il parco diventa un "presidio di gentilezza per la pace"
(h. 12:09)

Le temperature si alzano e l'ozono aumenta: tutta la Granda in allerta gialla
(h. 11:29)

"Leggere Ovunque" al tempo del Salone del Libro
(h. 11:04)

Tutto pronto per la nona edizione dei “Dialoghi Eula” di Villanova Mondovì
(h. 10:59)

A Dronero la cittadinanza benemerita alla professoressa Elda Gottero
(h. 10:36)

"Ci prendiamo cura di te": l’Asl Cn2 di Alba e Bra per la Giornata Internazionale
dell’Infermiere [VIDEO]
(h. 10:08)

Il Denina Pellico Rivoira ai dialoghi sul talento con Bocelli
(h. 10:02)

Monterosso Grana sottoscrive la carta etica della montagna
(h. 09:46)

Al Caffè Letterario di Bra si legge “Io salvo il Pianeta” di Guido Caroselli e Raffella Costa
(h. 09:30)

Leggi le ultime di: Attualità

LEGGI LE NOTIZIE DELLA VAL BORMIDA

"Gestione dei cedui invecchiati di castagno: criticità attuali e potenzialità future": il 13 maggio un incontro a
Cairo

"Defibrillation day" ad Altare e Mallare, un corso per imparare a salvare una vita

"+Cairo", il 14 maggio un incontro sull'ospedale: "Verità non dette e verità da dire"

Cairo 2022, il 13 maggio Lambertini presenta lista e programma

"Cairo in Comune", il 14 maggio Giorgia Ferrari presenta la lista

Plodio, in arrivo un percorso pedonale lungo la Sp 11: firmata convenzione con la provincia

Altare: rigenerazione piazza Vittorio Veneto, lunedì via al cantiere finale

Cairo, una nuova collocazione per il mercato settimanale: la proposta del candidato sindaco Fulvio Briano

Cibus 2022: il docufilm delle aziende del nostro territorio protagoniste del food italiano (VIDEO)

Coltello puntato alla commessa: rapina in un negozio a San Giuseppe di Cairo, bottino di 100 euro

Accoltellamento tra giovani all'ingresso in discoteca: chiuso per una settimana il locale di Cairo

Consiglio regionale, due interrogazioni sulla Sanità savonese. Sul Pronto Soccorso di Albenga, risposta lapidaria:
“Non ci sarà, ma l’ospedale non verrà depotenziato”

Osiglia, donna giunta al termine della gravidanza soccorsa dall'elicottero

Carcare, semina bigliettini "compro auto" sui veicoli in sosta: sanzionato dalla polizia locale

Animali selvatici nel centro abitato: scatta l'ordinanza del sindaco di Carcare
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