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COMUNICATO STAMPA 

 

Spazio espositivo: Oratorio di San Bartolomeo – 12010 Alto (CN) 

Titolo dell’evento: “L’Orchestra della Vedova Nera” 

Data di vernissage: 22 luglio 2016 

Data di chiusura: 17 settembre 2016 

Presentazione: Anche quest’anno, e per la terza volta consecutiva, abbiamo scelto la 

cittadina di Alto, in provincia di Cuneo, ridente paese montano a cavallo tra Liguria e 

Piemonte, per presentare un’interessante mostra d’arte contemporanea promossa dal 

Circolo “Amici nell’Arte” noprofit (www.amicinellarte.it). 

Il Comune di Alto (www.comune.alto.cn.it), situato a 650 m. a ridosso delle Alpi Marittime, 

è divenuto negli anni un raffinato centro turistico, molto frequentato da italiani e stranieri, 

interessati, fra l’altro, all’imponente Castello dei Conti Cepollini, restaurato non molti anni 

or sono. Una nota romantica… Da lontano l’abitato di Alto ha le sembianze di un gatto 

sdraiato al sole, sulle pendici della montagna. 

L’Amministrazione Comunale del paese, per di più, è molto attenta e sollecita riguardo alla 

divulgazione dell’arte e della cultura e ci appoggia con grande considerazione. 

L’inaugurazione della mostra “L’Orchestra della Vedova Nera” (proposta in seno 

all’ormai consolidato progetto artistico-culturale “Ritorno al Passato attraverso l’Arte”) 

avrà luogo sabato 22 luglio 2017 alle ore 16.30, con bicchierata offerta dal Comune. A 

seguire (ore 17.30), un incontro con gli Apicultori della zona dal titolo “Varroa: metodi 

naturali di difesa” a cura di Domenico Prisa, Dottore in biotecniche agroindustriali, 

specializzato in problematiche vegetali-microbiche della Scuola Superiore di Pisa. 

Dalle 19.00 in poi i si potrà rifocillare alla Sagra degli “Sciancui”, tipico primo piatto 

locale prodotto dalle massaie del paese e innaffiato con del buon vino nostrano, nella 

sottostante piazza della Chiesa, negli stands approntati dalla Pro Loco di Alto. 

Per questo e per altri motivi ancora inerenti alla partecipazione ed alla collaborazione di 

cui il Circolo ha bisogno in questo periodo, invitiamo caldamente tutti gli amici, i 

conoscenti, gli estimatori dell’arte e gli “addetti ai lavori”, nonché gli organi di stampa e i 

media della comunicazione ad intervenire all’inaugurazione e a divulgarne la notizia. 

http://www.amicinellarte.it/
mailto:info@amicinellarte.it
http://www.amicinellarte.it/
http://www.comune.alto.cn.it/
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Orari di apertura: tutti i giorni, con orario continuato 

Orario del vernissage: ore 16,30 

Biglietto: ingresso libero 

Eventuali recapiti specifici dell’evento: Comune di Alto (CN) – tel. +39 0174.391821 – 
fax 0174.391860 

Catalogo: Realizzata la locandina dell’evento, che si allega. 

Patrocini: Regione Piemonte – Provincia di Cuneo – Comune di Alto – Pro Loco Alto – 
Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit 

Curatori: Organizzazione a cura del Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit 

Artisti: Balàzs Berzsenyi. 

Foto: “Oratorio di San Bartolomeo ad Alto” realizzata da Pascal McLee 

 

Garlenda, 18.07.2017 

 

Pasquale Meli  
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