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Ultimo weekend di giugno con tantissimi
eventi nell'Astigiano. Tutti i nostri consigli
Tra teatro, musica ed enogastronomia, un rovente fine settimana per dare
il benvenuto al mese di luglio

Un intenso fine settimana nell'Astigiano. Come sempre, abbiamo selezionato per voi le principali
proposte.

Cultura e spettacoli

Sabato dalle 10 alle 19 il secondo giorno di AstiTeatro si apre a palazzo Mazzetti; dalle 10 alle
19, “La stanza” spettacolo per uno spettatore in realtà virtuale. Alle 20, a palazzo Mazzola (sede
dell’Archivio storico) “Secret Sacret”, mentre alle 21.30 il festival si sposta al Teatro Alfieri con
“Rimbambimenti” prima nazionale di e con Andrea Cosentino, spettacolo che gioca con i problemi
della memoria. Biglietti 10 euro, 8 ridotto. Domenica dalle 10 a palazzo Mazzetti continua in
replica “La stanza”. Alle 17 all’Alfieri, “Quadrotto, Tondino e la luna”: storia di un bambino venuto
al mondo per curiosità. Alle 22 al Michelerio, Ascanio Celestini in “Museo Pasolini”: viaggio in un
ipotetico Museo Pasolini  attraverso le testimonianze di chi l’ha conosciuto, ma anche di chi l’ha
immaginato, amato e odiato.  Biglietti 10 euro, 8 ridotto. Tutti i dettagli QUI. 

Sabato alle 18 quinta edizione per Fans Out, il festival musicale nato nelle colline del Monferrato,
in questa quinta edizione cambia location e si sposta nello splendido Anfiteatro San Michele a
Costigliole. Protagonisti nomi della scena musicale italiana e artisti astigiani. Sul palco ci saranno
Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Fine Before you came, Petrolio, Brucherò nei pascoli,
Luridi topi di fogna, I Malati immaginari. Biglietti 11 euro.

Sabato, prenderà il via da Portacomaro la settima edizione di “Monferrato On Stage”, rassegna
itinerante che unisce musica ed enogastronomia al fine di valorizzare e far conoscere sempre più
il territorio del Monferrato, in programma tra il 25 giugno e il 3 settembre in vari Comuni del
territorio sito tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria. Sabato, nello specifico, saliranno sul

IN BREVE

venerdì 24 giugno

Torino, San Giovanni da sogno: in piazza
Vittorio 50.000 persone con il naso
all’insù per i fuochi d’artificio

Vincenzo Bocciarelli in concerto all 'ex
Chiesa anglicana di Bordighera

San Giovanni, sale la febbre da fuochi
d’artificio: controlli e un "labirinto" per
arrivare in piazza [FOTO E VIDEO]

La CNA è al lavoro per l'edizione 2022 di
'Arti e Mercanti'

Benevagienna, a luglio torna la 17ª
edizione del festival "Ferie di Augusto"

Albenga, "Un mare di Emozioni":
rimandato a data da destinarsi il concerto
di Max Gazzè

Marmora la Corale "Le Verne - G. Milano"
per la festa patronale di San Massimo
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palco i chitarristi Luca Colombo, Andrea Cervetto e Giuseppe Scarpato, protagonisti della “Notte
delle chitarre”. Oltre 2 ore di musica live in cui i tre chitarristi – accompagnati da Nicolas
Megna (batteria), Simone Tosto (basso), Michele Lombardi (tastiere), Samuele
Perduca (chitarra), Ettore Diliberto (chitarra e voce) e dalla cantautrice Francesca de
Bonis (voce) – ripercorreranno la storia della musica italiana e i grandi classici internazionali. La
specialità culinaria protagonista della serata sarà il Monferrino, panino con la salamella proposto
anche in una speciale versione vegetariana, accompagnato dal Freisa. Ulteriori dettagli QUI. 

Sabato 25 e domenica 26 giugno a Villanova D'Asti, in piazza del mercato, la Festa della
Musica. Un evento di portata europea che arriva anche nell'Astigiano. Ad organizzarlo, come
l'anno precedente, Max Ponte - scrittore e neoeletto consigliere comunale - con la ProLoco e il
Comune. Il programma completo è disponibile QUI.

VinCanta - Wine & Spirits è l’evento della città di Canelli in programma anche nel weekend che
vede protagonisti in un perfetto connubio musica, buon cibo, vino e cocktail. Una manifestazione
tra le vie del centro della città, con musica dal vivo di deejay e gruppi musicali, artisti di strada e
band che animeranno le serate di venerdì 24 giugno e sabato 25 giugno, la mattinata e il
pomeriggio di domenica 26 giugno. Nel palco centrale di Piazza Cavour si esibiranno artisti di
livello: sabato super ospite “Pau dei Negrita” che si esibirà in un dj set. Nelle altre piazze diversi
artisti e band: i Quality Music 4 Mat, i Four in One musica a 360 gradi e altri ancora.L’ingresso è
libero e aperto a tutti. Il percorso enogastronomico e musicale vede coinvolte le principali
piazze e vie del centro storico della città: Piazza Cavour, Piazza Aosta, Piazza Gioberti e via Gian
Battista Giuliani. Dettagli QUI. 

Fino a domenica si svolgerà a Montiglio Monferrato la manifestazione “Dalle corti ai cortili
del Monferrato – Cantar al solstizio d’estate”, che consentirà nel contempo di omaggiare
grandi protagonisti del panorama musicale mondiale e di conoscere meglio scorci del paese.
Dalle 21.30 di sabato, nel giardino di casa Belly, piazza Belly 3, con l’esibizione del “Duo
Standing Jazz” che proporrà il concerto “Easy listening in Music Talks”, mentre domenica, nel
consueto orario, nel giardino di casa Ferrando (piazza Umberto I, 3) si svolgerà il concerto
“The Mcartney Years - Le canzoni, la vita e le storie (dopo i Beatles) del più grande
songwriter del ventesimo secolo”. Dettagli QUI. 

Asti Regina della Bandiera

Da tutta Italia ad Asti per il primo appuntamento nazionale della F.I.S.B.-Federazione Italiana
Sbandieratori dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. Gli oltre trecento giovani atleti, insieme
ai loro allenatori e alle loro famiglie partiranno dalle Marche, dalla Toscana, dall’Emilia-
Romagna, dal Veneto e dalla Lombardia per raggiungere Asti il prossimo venerdì 24 giugno
per partecipare alla Cerimonia di apertura dei XXIII Giochi Giovanili della Bandiera. Qui ad
attenderli i gruppi piemontesi. L’organizzazione della tre giorni del Campionato Nazionale è stata
affidata dalla Federazione Italiana Sbandieratori al Rione Santa Caterina del Palio di Asti a
seguito della selezione tra le candidature proposte dalle diverse città italiane nel 2020. Un
grande evento, patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Asti e Comune di Asti, per
ripartire, dopo questo lungo stop, dai più piccoli.

Le gare e gli eventi collaterali si terranno nel centro storico di Asti:

Piazza San Secondo, sede principale della manifestazione dove sarà allestito il campo gara
principale e la segreteria organizzativa

Piazza San Martino, sede del secondo campo gara

Piazza Statuto, sede dell’area adibita al riscaldamento dei Gruppi

Sarà un Campionato immerso nella storia della città e delle sue antiche tradizioni. Gli atleti
insieme ai loro accompagnatori potranno visitare le sedi dei Comitati Palio e il Museo del Palio, il
tutto grazie alla collaborazione dei Comitati cittadini e dell’Amministrazione Comunale. Un
Campionato che racconta la storia della nostra città ma che guarda al domani e, proprio per
questo sarà un evento ‘plastic free’ al fine di sensibilizzare i bambini e le loro famiglie a cercare di
rendere il nostro futuro più sostenibile. Tutto questo sarà reso possibile grazie alla collaborazione
con l’Associazione ‘Protect our home ’ di Asti e con Asti Servizi Pubblici -A.S.P. spa.

Per la prima volta la Città di Asti ospiterà la massima manifestazione federale per i più piccoli.
Tutti i dettagli della tre giorni iniziata ieri, venerdì, QUI.

A passeggiar

L’associazione Astro e la rete oncologica Piemonte e Valle D’Aosta organizzano una suggestiva
camminata di circa 10 chilometri nei territori Unesco, in programma domenica mattina dalle 10

Dronero, la 9ª edizione di "Sì di Venere"
prosegue con la giocoleria e
l'equilibrismo di "Bubble Street Cirkus"

La solidarietà, il ricordo e il cuore di Erika
arrivano anche a teatro

Fossano, oltre 500 persone a "Girls Night
Out"
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con partenza da Grazzano Badoglio.

Il percorso si snoderà lungo l’Anello di “Madonna dei Monti” con soste nei punti più
suggestivi del nostro territorio Patrimonio Unesco quali Parco delle Stele Badoglio, Monumento
Banda Lenti, Santuario Madonna dei Monti con ritorno su strada Oliva. Alle ore 13, pranzo al
sacco, a carico dei partecipanti, presso la casa del Reduce, con sorpresa gastronomica offerta
dalla Pro Loco, e possibilità di visita dei Crutin”.

Seguirà la visita guidata all’Abbazia e Chiostro SS Vittore e Corona Tomba di Aleramo e Museo
Badoglio. La solidarietà si fa strada e incontro il paesaggio, contribuendo tra l’altro ad
aiutare e sostenere il Progetto Protezione Famiglie Fragili. Iscrizione (10 euro a persona)
direttamente domenica mattina alla partenza della camminata. Dettagli QUI. 

FIAB Asti aderisce alla pedalata di sabato 25 giugno, in un percorso cicloturistico ad anello, di 35
km circa, immersi nella quiete verde della pianura astigiana, su strade bianche e asfaltate, lungo
la Valle del Tanaro con partenza alle 8 da Rocchetta Tanaro verso Asti e ritorno. La pedalata è
gratuita e aperta a tutti. È possibile pranzare a cura della Pro Loco di Rocchetta Tanaro
prenotando entro al numero 335 396492. Diversamente sarà possibile pranzare al sacco presso
"La Fattoria". Lungo il percorso è prevista una degustazione di vini locali, una visita al museo
delle contadinerie, al museo Monsignor Fagnano e al museo della bicicletta "Sarachet". Si terrà
anche un incontro con i sindaci della Via Fulvia sul tema: "Le piste ciclabili, mobilità sostenibile e
turismo". Dettagli QUI. 

In festa

A Monale questo weekend Festa delle Rose. Tutto il programma nella locandina in
allegato all'articolo. Diverse le iniziative firmate Lions Club.

Cinema

In Sala Pastrone questo weekend "L'arma dell'inganno. Operazione Mincemeat", di John
Madden, con Colin Firth e Kelly MacDonald. Orari e trama QUI.

Al cinema Lumière, invece, "I giovani amanti", per la regia di Carine Tardieu con nel cast Fanny
Ardant, Melvil Poupaud. Orari e trama QUI. 

 

 Elisabetta Testa
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