ARTE E MOSTRE
ASTI – PALAZZO MAZZETTI
Fino al 20 maggio
ALEPPO. COME E’ STATA UCCISA UNA CITTA
La mostra a cura del giornalista Domenico Quirico è dedicata al dramma degli abitanti di
Aleppo durante i cinque anni di guerra dal 2011 al 2016. Il visitatore incontrerà lo
studente, il cecchino, le migliaia di migranti percorrendo spazi di città ricreati con
installazioni multimediali.
Dal 17 marzo al 15 luglio
ALIGHIERO BOETTI. PERFILOEPERSEGNO
L’artista di origini piemontesi è uno dei più importanti e creativi autori dell’ultimo
Novecento, riconosciuto in tutto il mondo. Il tema del percorso espositivo prende spunto
da una frase dell’artista, “Quel che la biro rappresenta per un occidentale, per un Afgano
è il ricamo, che come una memoria sovra individuale reca in sé parti della biografia
collettiva”, con lo scopo di approfondire il rapporto tra Occidente e Oriente grazie alle
opere a biro e ai ricami.
Orari: da martedì a domenica 10.00-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00)
Info: www.palazzomazzetti.it
ASTI – FONDAZIONE GUGLIELMINETTI
Fino al 4 marzo
OMAGGIO A PIO PIA (ASTI 1900-1958). DIPINTI
Nel sessantesimo anniversario della scomparsa dell’artista, affascinato dalla scoperta dei
maestri della seconda metà del XIX secolo riconducibili alla nota scuola di Barbizon, si
potranno ammirare vedute della natura e del paesaggio astigiano, ritratti e composizioni
in interno.
Dal 10 marzo al 29 aprile
OMAGGIO A SERGIO ALBANO (Torino 1939-2008). DIPINTI
Nel decennale della scomparsa del maestro si apre la mostra a lui dedicata realizzata in
collaborazione con l’Archivio Sergio Albano.
MUSEO EUGENIO GUGLIELMINETTI - sotterranei di Palazzo Alfieri (corso Alfieri 375)
Orari fino al 31 marzo: sabato 16.00 - 18.00 e domenica 15.00 - 18.00 con visite guidate
a cura dei Giovani della Fondazione Eugenio Guglielminetti. Ultimo ingresso alle ore
17.30 senza prenotazione. Chiuso Pasqua e Pasquetta.
Info: fond.eugenioguglielminetti@gmail.com; www.comune.asti.it
ASTI – MUSEO DIOCESANO
Dal 2 marzo al 15 aprile
IL CODICE DELL’ANGELO. DIALOGANDO CON L’INVISIBILE
Venerdì 2 marzo alle ore 18.00 sarà inaugurata la mostra della pittrice astigiana Isabella
Böhlen-Distretti e dell’artista milanese Pierluigi Ugazzi. Il percorso espositivo (dipinti e
sculture realizzate con l’antica tecnica del raku), curato dal critico d’arte C. Orlando e dal
direttore del Museo Diocesano S. Zecchino, porterà il visitatore a pensare alla figura
degli angeli, esseri spirituali riconosciuti dalla Chiesa come servitori e messaggeri di Dio.
Messaggi e codice di comunicazione saranno il filo conduttore dell’interessante mostra.
Orari fino al 1 aprile: venerdì 15.00-18.00, sabato e domenica 9.30-13.00 e 15.00-18.00,
nei restanti giorni della settimana su prenotazione.
Info: http://museo.sicdat.it
PIEA
Dal 18 marzo al 1 maggio
IL NARCISO INCANTATO IX EDIZIONE
50.000 bulbose in fiore nel parco secolare del maniero (narcisi, tulipani, giacinti, fritillarie,
muscari armeniacum…) vi attendono con l’arrivo della primavera e vi introdurranno al
castello dove, tra le novità di quest’anno, saranno esposti dipinti di Giacomo Grosso.
Domenica 25 alle 16.00 il primo evento con Il Risveglio di Primavera, danze sabaude e
tableaux vivants con la contessa di Castiglione.
Orari: da lunedì a venerdì 14.30-18.00, sabato, domenica e festivi 10.30-19.00

ARTE E MOSTRE
Info: +39 0141 901641; +39 392 6194165; www.castellodipiea.com;
info@castellodipiea.com

STAGIONI TEATRALI
ASTI
Fino al 14 aprile
STAGIONE TEATRO ALFIERI
Marzo comincia con la danza: sabato 10 il Balletto Teatro di Torino presenta “Il corpo
sussurrando”, mercoledì 14 tornano insieme in scena Massimo Lopez e Tullio Solenghi
in un grande Show che regalerà tante risate ed emozioni. Sabato 24 torna la prosa
contemporanea con “La Cerimonia” mentre il 28 un altro grande attore, Paolo Hendel, ci
porterà nel futuro con la commedia “Fuga da Via Pigafetta”. Presso lo Spazio Kor il 2 e 3
marzo alle 21.00 per la rassegna Soli in scena Sonia Bergamasco è la protagonista de “Il
Ballo” dal racconto di Irène Némirovsky.
Info: +39 0141 399057-399040; www.comune.asti.it
ASTI - PALAZZO OTTOLENGHI, SPAZIO KOR, TEATRO ALFIERI
Fino al 24 aprile
PAROLE D‘ARTISTA
A conclusione della rassegna dal 5 all’8 marzo, presso lo Spazio Kor cantiere produttivo
dello spettacolo “La buona educazione” della Piccola Compagnia Danmacco, aperto al
pubblico il 7 e 8 marzo. Il 9 alle 21.00 la stessa compagnia presenta “Esilio”.
Info: +39 0141 399057-399040; www.comune.asti.it; +39 335 6706269;
www.teatrodidioniso.it; www.spaziokor.it
ASTI – SPAZIO KOR
Fino al 22 aprile 2018
STAGIONE PUBLIC
Tanti eventi, appuntamenti, incontri oltre agli spettacoli teatrali: domenica 25 marzo alle
21.00 “Esemplari femminili”, risultato dell’incontro tra la coreografa e performer italiana
Francesca Penzo e l’israeliana Tamar Grosz.
Info: +39 0141 399057-399040; Spazio Kor +39 349 1781140; www.spaziokor.it
ASTI – TEATRO DELLA TORRETTA
Fino al 24 marzo
ATTORIAMO
La rassegna di teatro amatoriale si conclude con due classici della commedia brillante: il
10 marzo “Andy e Norman” nell’interpretazione della Compagnia C’era L’Acca, sabato 24
saranno di scena invece gli Spasso Carrabile in “Fiore di Cactus”.
Info: +39 335 5200801; spassocarrabile@libero.it; fuoridiquinta-asti@libero.it
COSTIGLIOLE D’ASTI
Fino al 20 aprile 2018
MEZZA STAGIONE
La Stagione teatrale costigliolese presenta il 3 marzo “Il medico per forza” di Molière, un
capolavoro di comicità e colpi di scena. Inizio spettacoli alle 21.00 e come sempre
dopoteatro nella Cantina dei Vini.
Info: www.teatrodegliacerbi.it; info@teatrodegliacerbi.it
FONTANILE
Fino al 21 aprile
U NOS TEATRO 20
La rassegna di Teatro dialettale presso il Teatro San Giuseppe propone sabato 17
marzo alle 21.00 la Compagnia Alla Madonna in “Pronto…zio ho un problema”.
Info: www.comune.fontanile.at.it; biblioteca.fontanile@yahoo.it
MONCALVO
Fino al 14 aprile
STAGIONE TEATRALE DI PROSA
Sabato 10 torna nella più piccola città d’Italia Massimo Bagliani con “Non toccatemi
Rossini” che vi farà scoprire in modo divertente molti aspetti della vita del grande genio
musicale. Il 23 marzo lo spettacolo “Chanson d’Amour” presenta tutti gli elementi del
romanzo popolare in cui identificarsi.
Info: +39 0141 1720695; +39 373 8695116; info@arte-e-tecnica.it
NIZZA MONFERRATO
Fino al 21 aprile
STAGIONE TEATRALE
Martedì 13 la divertente pièce “Boomerang” con Amanda Sandrelli, prenderà di mira la
principale istituzione della nostra società, la famiglia. Lunedì 19, la commedia
liberamente ispirata all’omonimo film “Viktor Viktoria” vedrà Veronica Pivetti impegnata

STAGIONI TEATRALI
nel doppio ruolo femminile e maschile.
Info: +39 0141 1720695; +39 373 8695116; info@arte-e-tecnica.it
SAN DAMIANO D’ASTI
Fino al 10 maggio
STAGIONE TEATRALE 2018 - TEATRO D’ARGENTO
Giovedì 8 marzo rivive la voce di Luigi Pirandello in un affascinante concerto di parole e
musica “Il Fiore e altre Storie”. Giovedì 22 marzo i mitici Trelilu con il nuovo spettacolo
in prima assoluta “Ma sì che so” che farà divertire i numerosi fans del gruppo.
Info: +39 0141 1720695; +39 373 8695116; info@arte-e-tecnica.it

EVENTI CULTURALI
ASTI – BIBLIOTECA ASTENSE GIORGIO FALETTI
Fino all’11 marzo
PASSEPARTOUT EN HIVER
L'Auditorium della Biblioteca diventa un salotto dove ascoltare, incontrarsi e scoprire
ogni domenica alle 17.00 argomenti nuovi. Anche quest’anno a ogni autore viene
affiancato un pittore della CNA Artisti che offre l’interpretazione grafica del tema
proposto. Gli ultimi due incontri vedranno protagonisti domenica 4 Gianni Cervetti e
Mario Renosio (“Compagno del secolo scorso”) e domenica 11 Manuela Caracciolo,
Alexander Macinante e Federico De Martino (“Una serenata per New York”).
Info: www.bibliotecastense.it
ASTI – ARCHIVIO DI STATO E TEATRO ALFIERI
Fino al 12 aprile
ASTI IN CONCERTO
Il 24 marzo alle ore 21.15 presso la Sala del Coro B. Alfieri dell’Archivio di Stato il
Quintetto Pianoforte e Archi dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino proporrà “La
Trota” con musiche di Hummel e Schubert.
Info e prenotazioni: +39 0141 538057; +39 346 5761400; www.filarmonicoastigiano.com
ASTI – SALA PASTRONE
Fino al 6 aprile
IL TE’ DELLE CINQUE - BORN IN THE U.S.A. IL CINEMA, GLI EROI, LE CHIMERE
La rassegna cinematografica a cadenza quindicinale (sempre il venerdì pomeriggio alle
15.00 e alle 17.30 con tè e pasticcini) quest’anno riflette sui protagonisti del cinema
americano contemporaneo. Il 9 marzo “Moonlight” vincitore di tre Oscar e il 23 “Loving”
ispirato alla storia dei coniugi Loving.
Fino al 27 marzo
GLI INVISIBILI – PICCOLI GRANDI FILM DIMENTICATI
Dei tesori nascosti da riportare a galla, per incrociare storie brillanti, intimiste e delicate.
Pura emozione. Il 6 marzo “Morto Stalin se ne fa un altro”, una farsa scatenata sulla
follia del potere, il 13 un dramma da camera “Sieranevada”, il 20 “The Party” una serata
intrisa di bugie e cinismo tra amici. Il 27 “Mal di Pietre” ci parla di un destino segnato di
una donna tra amore e sofferenza. Di martedì alle 17.30 e alle 21.15.
Fino al 9 maggio
IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
Per la rassegna dedicata ai grandi film restaurati, il 21 marzo faremo un salto all’oggi
con una prima visione, l’unica dell’intero cartellone: il delizioso e commovente “Visages
Villages”, ritorno alla regia di Agnès Varda con l’artista e film maker JR. Due generazioni
a confronto in un viaggio profondo e ironico nella Francia più rurale, nel nome dell’arte.
Info: +39 0141 399057; info@circolovertigo.it
ASTI – SALA PASTRONE
5 marzo
LE NUOVE LETTURE DEL LUNEDI’
Ultimo appuntamento alle 18.30 con Francesco Visconti e le sue letture, dedicate
quest’anno al tema “Gli altri”.
Info: +39 0141 399057-399040; www.comune.asti.it
ASTI
FUORILUOGO
Nei nuovissimi e ampi spazi dell’ex palestra Muti continuano le occasioni di incontro e
scambio culturale, eventi musicali, reading, incontri con scrittori, creativi e giornalisti.
Per il programma del mese: www.fuoriluogoasti.com
ASTI – SPAZIO KOR
16 marzo
LE SFIDE DELLA FEDE 2017-2018
La rassegna di spettacoli e incontri sulle sfide spirituali e della cultura nel nostro tempo
presenta il 16 marzo, nella Biblioteca del Seminario Vescovile, un concerto di musica
sacra-spirituale, “Ave Maria” tra antico e moderno, tra classico e popolare.
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Info: +39 339 2532921; www.teatrodegliacerbi.it
ASTI – FONDAZIONE GUGLIELMINETTI
1 marzo
LOREDANA FURNO
Presso la sede della Fondazione a Palazzo Alfieri alle ore 17.00 incontro con la
coreografa Loredana Furno, direttore del Balletto Teatro di Torino dal titolo “La danza
oggi: appunti di danza classica e moderna.”
Info: fond.eugenioguglielminetti@gmail.com
ASTI
Fino al 17 maggio
CONFERENZE SOCIETA’ STUDI ASTESI
Presso la Sala Conferenze di Palazzo Mazzetti, Corso Alfieri 357, alle ore 17.00 del 15
marzo, Alberto Ghia terrà un’interessante conferenza su “I luoghi e i loro nomi, che
cos’è la toponomastica”.
Info: info@studiastesi.it; www.studiastesi.it
CISTERNA D’ASTI – CASTELLO
CITTATTIVA – DIRITTI VERSO IL 2018
Il 3 marzo alle ore 16.00 Giovanni Tesio discute con Alessandro Cerrato sul libro
intitolato “Primo Levi. Ancora qualcosa da dire. Conversazione e letture tra biografia e
invenzione”, un volume che fa il punto su Primo Levi e la Shoah.
Info e appuntamenti seguenti: www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/
FONTANILE – BIBLIOTECA CIVICA
Fino al 20 maggio
LIBERAMENTE – INCONTRI CON L’AUTORE – GIOVEDI’ DELLA CULTURA
Ogni mese nel piccolo comune tra le Colline UNESCO la Biblioteca organizza il giovedì
pomeriggio alle 15.30 conferenze e presentazioni di libri.
L’11 marzo i Rudi Mathematici presentano “Storie che contano: problemi immaginari per
matematici reali”.
Info: www.comune.fontanile.at.it; biblioteca.fontanile@yahoo.it
MONTIGLIO MONFERRATO
Fino al 21 aprile
MONCIRCO
La nuova rassegna di circo contemporaneo in corso a Montiglio presso Montexpo
presenta venerdì 16 e sabato 17 marzo sempre alle ore 21.00 “Panni sporchi”: le ombre
del passato ritornano dando vita ad un gioco pazzo e sensuale.
Info: +39 347 7670394; www.moncirco.com
NIZZA MONFERRATO
INCONTRI CON L’AUTORE 2018
L’Erca, la più antica associazione culturale nicese con sede presso l’ex chiesa della
Trinità organizza molti appuntamenti durante il corso dell’anno: il 9 marzo l’incontro con
Carlo Migliardi autore di “Qualcosa in comune”, storia fatta di tre destini che si
intrecciano e si incontrano in un viaggio inaspettato come può essere solo una cornice
esotica. Il 16 la presentazione de “L’ Fund ’d Nissa” mentre il 23 sarà la volta di Angelo
Caimi con "Wolfelin" un romanzo storico ambientato tra Lombardia e Piemonte che
prende spunto dalla battaglia di Legnano del 1176.
Info: www.ercanizza.com

EVENTI PER BAMBINI
ASTI – PALAZZO MAZZETTI
Fino al 13 maggio
PALAZZO MAZZETTI FOR KIDS
L’11 marzo ci prepariamo alla prossima Pasqua con “Variopinte uova”: i bimbi da 4 a 12
anni sono invitati a creare simpatiche uova con tanti materiali preziosi. Appuntamento
sempre alle 15.30.
Info e programmi: www.palazzomazzetti.it; prenotazioni +39 0141 530403
ASTI – MUSEO PALEONTOLOGICO
3 marzo
ROBOTICA FOR KIDS &TEENS
Il Museo ospita i laboratori della giovane Valeria Cagnina che avvicinano i bambini da 5
a 13 anni alla robotica con un approccio divertente e interattivo e i workshop
dell’ingegnere spaziale Carlo Fiori con i simulatori di volo. Affrettatevi a prenotare!
Info e prenotazioni: +39 335 6292697 Nadia e Roberta; giocoperimparare@gmail.com
18 marzo
TRACCE VICINE DI MARI LONTANI
Una giornata per famiglie tra i fossili del Museo e quelli affioranti nella Riserva di
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Valleandona Valle Botto per imparare divertendosi con laboratori e simulazioni di scavo.
Info e prenotazioni: +39 340 3506539; www.museodeifossili.org;
enteparchi@parchiastigiani.it;
ASTI – TEATRO ALFIERI
Fino all’11 marzo
DOMENICHE A TEATRO
Ultimi due appuntamenti per i bimbi (e le loro famiglie): il 4 marzo l’istruttiva pièce del
Teatro degli Acerbi “Siamo fatti di stelle” e l’11 “Pinocchio”, spettacolo veramente per tutti
perché in fondo Pinocchio è in ognuno di noi.
Info: +39 0141 399057-399040; www.comune.asti.it
ASTI – SALA PASTRONE
Fino al 10 marzo
LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
Anche la rassegna cinematografica con merenda volge al termine: sabato 3 marzo
“Coco” di Lee Unkrich e Adrian Molina; sabato 10 “Bigfoot junior” di Jeremy Degruson e
Ben Stassen.
Appuntamento sempre alle 15.30.
Info: +39 0141 399057-399040; www.circolovertigo.it/sala-pastrone/
COSTIGLIOLE D’ASTI
18 marzo
DOMENICA A TEATRO
Si chiude la rassegna per le famiglie alle 16.00 con “Bimbincoro - Un incontro di voci
bianche”, protagonisti bambini e ragazzi del coro Le 7 note dell’Associazione
Symphòniam.
Info: www.teatrodegliacerbi.it; info@teatrodegliacerbi.it

RIEVOCAZIONI STORICHE
MONASTERO BORMIDA
11 marzo
POLENTONISSIMO
Nella bellissima piazza del Castello di Monastero si rinnova la tradizione del Polentone le
cui origini leggendarie si legano all’arrivo in paese dei magnin che stagnavano le pentole
e ad un atto di generosità del Marchese Del Carretto che li sfamò con polenta, frittata di
cipolle e salsiccia. I calderai avrebbero regalato al paese l’enorme paiolo di rame in cui
viene tuttora cotta la gigantesca polenta, servita dopo il corteo storico nel pomeriggio.
Nei vicoli del centro rievocazione degli antichi mestieri, sbandieratori, Mercatino
dell’Antiquariato e Mostra Mercato delle Eccellenze Artigiane della Comunità Montana.
Lunedì 12 nel castello, il tradizionale “Polentino”.
Info: Comune +39 0144 88012; www.comune.monasterobormida.at.it
MARETTO
10 marzo
FEUDO D'MAREJ - CAVALIERI DELLA TRIPPA E DEL TOMINO
Un elogio al buon cibo di un tempo con un ricco menù di lardo con pane nero, tomini
freschi e piccanti del Ciambellano, pressata di trippa del Gran Maestro, minestrone di
ceci con crostini, trippa in umido con cipolle, dolce dei cavalieri e vini locali. Al termine
del “Convivio”, la confraternita dell’ordine del “buon vivere” nominerà il Ciambellano e il
Gran Maestro 2018.
Info: Comune +39 0141 938170; www.prolocomaretto.it

EVENTI ENOGASTRONOMICI
ASTI – ALBA
Dal 23 al 25 marzo
LA DOLCE VALLE
La primavera ci regala un fine settimana “Dolce” dove tutti i golosi, grandi e piccini,
saranno i benvenuti. Tra Asti e Alba le più belle vie, piazze e palazzi storici dei due centri
diventeranno un “teatro goloso” dove degustare i prodotti tipici del nostro territorio
(nocciole, cioccolato, miele, torrone, torte e biscotti…) accompagnati dall’Asti DOCG e
dal Moscato d’Asti DOCG. Una Valle piena di leccornie e di grandi artigiani che sanno
creare eccellenze. Laboratori sensoriali ed esperienziali, eventi artistici-culturali ed
enogastronomici faranno da corollario.
Info: www.astidocg.it; www.ladolcevalle.it
ASTI – FRAZIONE MOMBARONE
4 marzo
46^ SAGRA DELLA POLENTA
Come ogni anno la sagra nella piccola frazione astigiana accompagna gli ultimi scampoli
di Carnevale. Dalle 15.00 sfilata dei gruppi folcloristici con la banda, poi distribuzione di
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polenta e vino.
Info: +39 349 2352886
MOMBARUZZO FRAZIONE BAZZANA
10 marzo
GLI GNOCCHI - CENA DEL MAIALE
Una frazione “golosa” dove è d’obbligo recarsi almeno una volta per assaggiare le tante
specialità tipiche della nostra terra monferrina e lasciarsi coinvolgere dall’allegria dei
commensali e dalla bellezza delle colline UNESCO. Il menù? Gnocchi con salsiccia,
cotechino, fritto misto bazzanese, sanguinacci con polenta e gli immancabili amaretti di
Mombaruzzo!
Info e prenotazioni: +39 340 9010431; +39 0141 721908
ROCCHETTA PALAFEA
18 Marzo
FESTA DELLE FRITTELLE
Chi di noi da bambino non ha mai assaggiato le frittelle? Delizia per gli occhi e per il
palato incontrano il gusto di grandi e piccini e si apprezzano ancor di più in questo
periodo di inizio primavera. Un’occasione per recarsi in un angolo incontaminato della
Langa Astigiana.
Info: Comune +39 0141 718280; Pro Loco +39 0141 718333;
www.comune.rocchettapalafea.at.it

FIERE
SAN DAMIANO D’ASTI
18 e 19 marzo
FIERA DI SAN GIUSEPPE
Tra le più antiche del Piemonte (1597) e prima fiera dell’anno nell’astigiano, la Fiera di
San Giuseppe annuncia l’arrivo della primavera. Nelle vie e piazze del centro storico il
tradizionale mercato con più di 300 bancarelle con hobbistica, attrezzi per giardinaggio,
golosità.
Info: Comune +39 0141 975056; www.comune.sandamiano.at.it

EVENTI SPORTIVI
CASTAGNOLE MONFERRATO
25 marzo
CAMMINARE TRA LE VIGNE DEL RUCHÈ
Si parte alle 14.30 per un percorso di 9 km tra le splendide colline, patrimonio mondiale
dell’Unesco, su strade sterrate o a bassa percorrenza tra i vigneti intorno alla capitale del
Ruchè.
Info e iscrizioni: www.camminarelentamente.it; camminarelentamente2@gmail.com
MOMBARUZZO - BRUNO
2 aprile
CAMMINATA DI PASQUETTA TRA LE COLLINE UNESCO
I due comuni e il CAI di Asti organizzano una piacevole escursione lungo i nuovi sentieri
tracciati intorno ai paesi tra i vigneti Patrimonio dell’Umanità con la possibilità di pranzare
a Mombaruzzo con la Pro Loco o al sacco e di visitare il centro storico di Mombaruzzo e i
produttori locali, per una Pasquetta all’insegna di arte, natura e…amaretti.
Info e prenotazioni: +39 338 4611719; +39 333 2149027 (ore serali); info@caiasti.it;
www.caiasti.it

CARNEVALE
ASTI
11 marzo
CARNEVALE ASTIGIANO
Dalle 10.00 si festeggia in Piazza San Secondo con l’apertura degli stand gastronomici,
le Maschere Astigiane e animazioni per le vie del centro. Nel pomeriggio esibizioni
circensi prima e dopo la sfilata con partenza da Piazza Santa Caterina e arrivo in Piazza
San Secondo per la distribuzione di bugie e Asti Spumante.
Info: www.comune.asti.it
Chiude i festeggiamenti di Carnevale Corsione il 18 marzo con il Carnevale Vecchio.
Per i programmi, o eventuali variazioni: www.astiturismo.it

EVENTI PASQUALI
CANTE’ J’EUV
E’ ripresa in molte zone dell’Astigiano la tradizione del Canto delle Uova. Nelle notti di
Quaresima, gruppi di giovani si spostavano a piedi da un cortile all’altro e intonavano
nelle aie canzoni tradizionali facendosi regalare delle uova. Il 9,10, 16, 17 e il 27 marzo a
Castiglione (frazione di Asti) mentre il 13,15,17,20, 23, 25, 27 a Vigliano d’Asti e frazioni.
Info: www.astiturismo.it

EVENTI PASQUALI
ANTIGNANO
30 marzo
XXX VIA CRUCIS
Antignano propone, nella serata del Venerdì Santo, la rappresentazione della Via Crucis
che coinvolge l’intera comunità. In una metamorfosi che trasforma, con scenografie
fedelmente ricostruite, il centro storico del paese nella Gerusalemme di duemila anni fa,
molti degli abitanti dismettono i panni abituali per assumere quelli dei personaggi dei
Vangeli. La Sacra Rappresentazione si svolgerà articolata in due parti: una prima con le
scene dell’Ultima Cena, dell’Orto del Getsemani con l’agonia di Gesù, e dei processi
avanti il Sinedrio e il Pretorio di Ponzio Pilato; una seconda con la salita al Calvario lungo
un percorso che conduce alla piazza principale del paese ove, accanto alla Chiesa
parrocchiale, si concluderà con la Crocifissione.
Info: Pro Loco +39 347 3863164; www.viacrucis.it

MERCATINI
D’ANTIQUARIATO
Moncalvo: 4 marzo
Nizza Monferrato:
18 marzo
Asti: 25 marzo

ASTI MERCATO
SETTIMANALE
Ogni mercoledì e sabato

CASTAGNOLE MONFERRATO
29 marzo
LA PASSIUN AD GESU CRIST
Come ogni anno torna il paesaggio sonoro del Giovedì Santo con fiaccolata notturna,
interventi teatrali e musicali, esposizione di un albero/Cristo e la partecipazione di tutta la
comunità castagnolese.
Info: www.comune.castagnolemonferrato.at.it
SAN DAMIANO D’ASTI
29 e 30 marzo
TRADIZIONALE DISTRIBUZIONE DEI CARITUN
I caritun sono pani azzimi di carità che ricordano la fuga del popolo ebraico dall’Egitto e
che ancora oggi vengono preparati utilizzando antichi stampi in legno del Settecento e
venduti sul sagrato della chiesa della confraternita di San Giuseppe. Un tempo i pani
erano preparati dai confratelli e distribuiti come carità ai poveri, oggi vengono invece
confezionati da una panetteria e venduti e il ricavato destinato alle necessità della
confraternita.
Info: www.beniculturali.monferratoastigiano.it/san_damiano.htm

EVENTI PASQUALI - PASQUA E PASQUETTA NELL’ASTIGIANO
Ad Asti, a Pasqua e Pasquetta, segnaliamo il consueto (è la 15^ Edizione) “Raduno
Nazionale Pasquetta in Vespa con gli Alfieri”.
Naturalmente i principali musei astigiani rimarranno aperti in entrambe le giornate.
Per gite (e mangiate) fuori porta ricordiamo la visita guidata a Santa Maria di Vezzolano ad
Albugnano alle ore 15.00, il “Merendino - Fritto Misto non stop” a Bazzana di Mombaruzzo,
la grigliata a Montafia e a Pino d’Asti, il Mercatino dell’Antiquariato a Berzano San Pietro,
la passeggiata di 6 km con pranzo a Cisterna d’Asti, la consueta camminata a Cantarana
(“Itinerari Cantanaresi”), la Festa della Primavera a Vinchio.
Per aggiornamenti ed eventuali variazioni vi invitiamo a consultare il nostro calendario
online www.astiturismo.it

Seguici su Facebook, Twitter e Pinterest
Dati aggiornati in data
23 febbraio

NUMERI UTILI
ASTITURISMO - Direzione
Piazza Alfieri 33 - 14100 Asti
Tel. +39 0141 353034
Fax +39 0141 356140
ASTI - UFFICIO INFORMAZIONI
Piazza Alfieri 34 - 14100 Asti
Tel. +39 0141 530357
Fax +39 0141 538200
Ufficio Informazioni Canelli
Via G. B. Giuliani 29 - 14053 Canelli
Tel. +39 0141 820280
Fax.+39 0141 820255
Ufficio Informazioni Castell’Alfero
Piazza Castello - 14033 Castell’Alfero
Tel. +39 0141 406611
Fax +39 0141 406606

Ufficio Informazioni Castelnuovo Don
Bosco
Piazza Dante 54 - 14022 Castelnuovo D.
B.
Tel. +39 333 1365812
Ufficio Informazioni Cocconato
Piazza Cavour 22 - 14023 Cocconato
Tel. +39 0141 600076
Fax +39 0141 907677
Ufficio Informazioni Costigliole d’Asti
Via Roma 13 - 14055 Costigliole d’Asti
Tel. +39 0141 961850
Ufficio Informazioni Incisa Scapaccino
Piazza Ferraro 10 - 14045 Incisa
Scapaccino
Tel. +39 3441114522

Ufficio Informazioni Moncalvo
Piazza Antico Castello 1 - 14036 Moncalvo
Tel. +39 0141 916467
Fax +39 0141 923677
Ufficio Informazioni Montiglio Monferrato
Via Gianotti 9 - 14026 Montiglio Monferrato
Cell. +39 391 7277165
Cell. +39 335 6915703
Ufficio Informazioni Nizza Monferrato
Piazza Garibaldi 80 - 14049 Nizza Monferrato
Tel/Fax +39 0141 727516
Ufficio Informazioni Villafranca d’Asti
Via Roma 48 - 14018 Villafranca d’Asti
Tel. +39 0141 943885

