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L’EDITORIALE DEL SINDACO

E sono 15! La rassegna estiva saluzzese che ha saputo unire 
musica, gusto, feste di piazza e appuntamenti culturali ha rag-
giunto l’ambita 15esima edizione, e per di più in un anno che 
ricorderemo a lungo per la brutta esperienza della pandemia.
Mai come in questo periodo si percepisce intorno a noi la vo-
glia di uscire di casa e di condividere belle esperienze di so-
cializzazione e divertimento, e per rispondere a questa attesa 
crescente il Comune, gli enti strumentali, le associazioni e i ge-
stori di servizi comunali si sono prodigati per proporre anco-
ra una volta, pur con tutte le difficoltà dettate dall’emergenza 
sanitaria ancora in corso, un ricco calendario di appuntamenti, 
che spaziano dalla musica dall’arte, dai musei ai sapori del ter-
ritorio.
In quest’ottica la rassegna Saluzzo Estate 2020 diventa sino-
nimo di ripresa, di ripartenza, di volontà comune di lasciarsi 
alle spalle mesi difficili, e nel contempo costituisce l’ennesima 
dimostrazione che molto si può fare se si lavora INSIEME per 
un obiettivo COMUNE.
Il medesimo spirito di collaborazione si respira anche nelle 
Terre del Monviso, che a partire dall’11 luglio ospiteranno gli 
appuntamenti del festival Occit’amo: grazie al lavoro congiun-
to di enti e associazioni operanti sul territorio ha preso forma 
la sesta edizione della rassegna, strutturata come un percorso 
lungo 5 settimane – fino a Ferragosto – di concerti, appunta-
menti, antiche chiese, camminate, rifugi, castelli, scoperte dei 
borghi alpini, anche in orari inconsueti che rendono le espe-
rienze ancora più uniche. 
Ci aspetta quindi un’estate in cui riscoprire il gusto di stare 
insieme, anche se un poco più distanzati rispetto al solito, uniti 
dalla voglia di “riveder le stelle” e di riscoprire la bellezza della 
nostra città e del territorio in cui è incastonata.
#VisitSaluzzo
#VisitTerresMonviso!

Mauro Calderoni – Sindaco Città di Saluzzo

#VISITSALUZZO
#VISITTERRESMONVISO!
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SALUZZO ESTATE 2020 GLI APPUNTAMENTI DI SALUZZO ESTATE

15esima edizione per la ras-
segna estiva saluzzese che ha 
saputo unire  musica, gusto, fe-
ste di piazza. Sarà un poco di-
versa in questo 2020, ma sarà 
sempre SALUZZO ESTATE.

Andiamo con ordine. Eccovi le 
prime date da mettere in calen-
dario.

Inizio del mese di luglio dedi-
cato al via ufficiale dello spet-
tacolo girovago che tocca le 
frazioni.
Confermato per i mercoledì 
sera dell’estate i cinema all’a-
perto (e non!) della Fondazione 
Bertoni. Prima di tutto, sei le 
tappe cinematografiche + una 
teatrale. Una speciale serata 
d’avvio, nel grande cortile del-
la Caserma Musso, per pren-
dere confidenza con le nuove 
misure Covid - 19. Meno sedie, 
più distanziate, moduli di au-
tocertificazione, e termometro 
all’ingresso.  Si parte mercoledì 
1 luglio. Una luce alle spalle, la 
magia davanti agli occhi. 

E sarà Cinema. Quindi borgo 
Maria Ausiliatrice, e poi il 15 
luglio tutti a Cervignasco per 
il cinema in versione pic-nic. Si 
prosegue con Castellar e ritor-
nando in Ex Caserma Musso si 
trova persino il teatro per i più 
piccoli.
Ogni proiezione avrà inizio alle 
21.15 circa e in caso di pioggia 
verrà annullata. 
TUTTE saranno a prenotazione 
OBBLIGATORIA, non si potrà 
accedere se non ci si sarà regi-
strati. 
Tutte le info sul sito della Fab 
dove si potrà accedere alle pre-
notazioni (chi non potrà farlo 
sarà invitato a telefonare agli 
uffici della Fondazione).

I MercAntichi? Non ce ne sia-
mo dimenticati, anzi. Ritornia-
mo ad animare Saluzzo e lo 
facciamo con una novità. An-
che qui, importante seguire le 
regole ed essere seri: quindi 
primo MercAntico in versione 
al chiuso, sotto l’ALA DI FER-
RO, un sabato pomeriggio 
d’estate. Un insolito aperitivo/
dopocena. Appuntamento il 4 
luglio.

Omaggio a LUIS SEPULVE-
DA – A pochi mesi dalla mor-
te del grande scrittore cileno, 
due serate per grandi e piccoli. 
Ratatoj, in collaborazione con 
Occit’amo Festival, porta a Sa-
luzzo Ginevra Di Marco con Lu-
cho e noi. Quindi toccherà ad 
Assemblea Teatro far sognare i 
più piccoli con La Gabbianella 
e il gatto.

E i giovani saluzzesi? Sabato 18 
luglio a partire dalle ore 18.30 
l’associazione ARITMIA propo-
ne un MUSIC CONTEST rivolto 
ai gruppi musicali locali under 
35. Non finisce qui. Dateci tem-
po, un’altra serata “speciale” 
non dovrebbe mancare ma non 
è semplice da organizzare. Al 
momento la nostra idea non 
può andare in scena. Aspettia-
mo insieme i prossimi DPCM. 
Ci stiamo muovendo anche in 
questo senso!
Non mancheranno le sorpre-
se targate Occit’amo e Suoni 
dal Monviso, o ancora Cinema 
Teatro Magda Olivero in col-
laborazione con Fondazione 
Piemonte dal Vivo o Ratatoj. 
I due Festival di territorio sa-
ranno ancora una volta presen-
ti! Il primo evento, in collabora-
zione con FESTIVAL BORGATE 
DAL VIVO, porta a Saluzzo 
ANDREA SCANZI in “E pen-
sare che c’era Giorgio Gaber”. 

Ratatoj porterà una serata di 
divertente poesia con GUIDO 
CATALANO.

Infine, giunge a Saluzzo in are-
na estiva l’ultimo spettacolo 
della stagione teatrale del Ci-
nema Teatro Magda Olivero 
ARTE di Yasmina Reza. Una 
commedia brillante, ironica e 
dalla scrittura raffinata, dove 
sono protagonisti Serge, Marc 
e Yvan, amici di lunga data: un 
dermatologo amante dell’ar-
te, un ingegnere aeronautico 
e un rappresentante di articoli 
di cartoleria. Lo spettacolo fa 
parte della stagione teatrale 
2019/2020 del Cinema Teatro 
Magda Olivero, realizzata in 
collaborazione con Piemonte 
dal Vivo. Gli abbonamenti del-
la stagione teatrale sono validi 
per questo spettacolo.

La musica antica. Nemmeno lei 
si ferma. Grazie al lavoro della 
Fondazione Alto Perfeziona-
mento Musicale e del Comu-
ne di Saluzzo si è pensato ad 
una versione inedita e curiosa 
del MARCHESATO OPERA 
FESTIVAL, tutta da vedere e 
ascoltare sui social!

News per il centro storico citta-
dino! Ci pensano Itur e URCA 
con assaggi di cultura e arte, 
aperitivi, pellicole d’autore, 
passeggiate sotto la luna e la-
boratori per bambini.

Il calendario completo degli 
appuntamenti della rassegna 
Saluzzo Estate è scaricabile dal 
sito www.fondazionebertoni.it

Info: Fondazione Amleto Ber-
toni – Città di Saluzzo – Tel. 
0175 43527 – 346 9499587 
w w w. f o n d a z i o n e b e r t o n i .
it;info@fondazionebertoni.it

SALUZZO ESTATE 2020

Mercoledì 1 luglio 2020 – ore 21.15 - 
Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab
Cinema all’aperto - Il Giorno più 
bello del mondo di Alessandro Siani 
(2019). Ingresso gratuito

Sabato 4 luglio 2020 – dalle ore 18  - 
Centro cittadino - Ala di Ferro
Ritorna il MercAntico EDIZIONE 
SPECIALE… a base di musica e let-
teratura! 

Sabato 4 e domenica 5 luglio - dalle 
15 alle 18, partenza ogni 20 minuti - 
Piazza Castello - Castiglia
Mu.Sa. - Musei Saluzzo
P’ASSAGGI for family 
Passeggiata e assaggi di musei, attra-
verso giochi e laboratori. 
Al termine, assaggi golosi con prodotti 
del territorio. Costo 4 euro a persona
Prenotazione obbligatoria entro le ore 
17 di venerdì 3 luglio al numero 0174-
553069 o via mail info@itur.it

Sabato 4 luglio 2020 - dalle 18 alle 
22, partenza ogni 20 minuti
Piazza Castello - Castiglia
Mu.Sa. - Musei Saluzzo
P’ASSAGGI
Passeggiata e assaggi di musei attra-
verso le voci di chi a Saluzzo ha lascia-
to un segno.  Al termine, assaggi gu-
stosi con prodotti del territorio Costo 
4 euro a persona. Prenotazione obbli-
gatoria entro le ore 17 di venerdì 3 al 
numero 0174-553069 o via mail info@
itur.it

Mercoledì 8 luglio 2020 – ore 21.15
Borgo Maria Ausiliatrice
Cinema all’aperto – Il viaggio di Yao 
di Philippe Godeau (2018)
Ingresso gratuito

Giovedì 9 luglio 2020 - ore 21.30
Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab
In collaborazione con Associazione 
Culturale Circolo Ratatoj

Ginevra Di Marco “Lucho e noi”, 
OMAGGIO A LUIS SEPÚLVEDA
con Francesco Magnelli, Andrea Salva-
dori e ospite Massimo Zamboni. Unica 
data piemontese, ingresso € 12.

Venerdì 10 luglio 2020 – ore 21
Salita al Castello – Bottega local TA-
STE’ BISTROT. In collaborazione con 
Ur-Ca Casa Laboratorio
La visita sinoira, visite guidate alla 
Città alta passeggiando sotto le stel-
le tra i sapori delle Terre del Monviso
Biglietto + degustazione € 10

Domenica 12 luglio 2020 - ore 17.45 
- Piazza Castello - Castiglia
Mu.Sa.Kids - Musei Saluzzo 
Carta inCanta 
Laboratorio tra lettura, musica e crea-
tività - Castiglia . Per bambini tra i 3 e i 
7 anni. Costo 5 euro a bambino
Prenotazione obbligatoria via mail 
info@itur.it

TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
DI SALUZZO ESTATE 2020

-continua-
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Domenica 12 luglio 2020 – ore 18
Salita al Castello – Bottega local TA-
STE’ BISTROT. In collaborazione con 
Ur-Ca Casa Laboratorio. Tepore ses-
sions - concertino all’ora dell’aperi-
tivo. Gratuito

Mercoledì 15 luglio 2020 – ore 
21.15 - Frazione Cervignasco
Cinema all’aperto – Il piccolo yeti di 
Jill Culton (2019). Ingresso gratuito

Giovedì 16 luglio 2020 – ore 21.30 - 
Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab
In collaborazione con Associazione 
Culturale Circolo Ratatoj
GUIDO CATALANO Adesso Basta 
Poesie d’Amore, E Diamoci Dentro
Biglietti on line su mailticket, oppu-
re a Saluzzo dal negozio di dischi On 
The Corner. Ingresso euro 10 +dp.

Da giovedì 16 a domenica 19 luglio 
2020  - VIRTUAL MOF 
Il Festival di Musica Antica firmato 
Scuola APM sarà in scena in un’inedi-
ta versione virtuale, registrata e pro-
dotta dal vivo in Saluzzo

Venerdì 17 luglio 2020 - ore 17.45
Piazza Castello - Castiglia
Mu.Sa.Kids - Musei Saluzzo 

Carta inCanta 
Laboratorio tra lettura, musica e crea-
tività - Castiglia. Per bambini tra i 3 e i 
7 anni. Costo 5 euro a bambino
Prenotazione obbligatoria via mail 
info@itur.it

Venerdì 17 luglio 2020 – ore 21
Salita al Castello – Bottega local TA-
STE’ BISTROT
In collaborazione con Ur-Ca Casa La-
boratorio
Tepore Visions - le proiezioni in 
pellicola di Tasté: proiezioni in pel-
licola, Priscilla la regina del deser-
to, di Stephan Elliot (1994). Ingresso 
gratuito

Sabato 18 luglio 2020 – mattino
Saluzzo - Piazza Cavour, Corso Italia
PASSA CHARRIERA
Occit’amo si presenta nei Mercati 
della Granda

Sabato 18 luglio 2020 – dalle ore 
18.30 - Ex Caserma Mario Musso - Are-
na Fab. ARITMIA MUSIC CONTEST
Ingresso gratuito

Domenica 19 luglio 2020 – ore 
16.00 - Salita al Castello – Bottega 
local TASTE’ BISTROT

In collaborazione con Ur-Ca Casa La-
boratorio. La visita merendera - visite 
guidate alla Città alta passeggiando 
tra i sapori delle Terre del Monviso. 
Biglietto + degustazione € 10

Mercoledì 22 luglio 2020 – ore 
21.15 - Ex Caserma Mario Musso - 
Arena Fab
Cinema all’aperto – 18 regali di 
Francesco Amato (2020). 
Ingresso gratuito

Venerdì 24 luglio 2020 – ore 21.00 
- Salita al Castello – Bottega local TA-
STE’ BISTROT
In collaborazione con Ur-Ca Casa La-
boratorio
La visita sinoira - visite guidate alla 
Città alta passeggiando sotto le stel-
le tra i sapori delle Terre del Monvi-
so. Biglietto + degustazione € 10

Domenica 26 luglio 2020 - ore 
17.45 - Piazza Castello - Castiglia
Mu.Sa.Kids - Musei Saluzzo 
Carta inCanta 
Laboratorio tra lettura, musica e cre-
atività - Castiglia . Per bambini tra i 
3 e i 7 anni. Costo 5 euro a bambino
Prenotazione obbligatoria via mail 
info@itur.it

GLI APPUNTAMENTI DI SALUZZO ESTATE

 • DA 50 ANNI DUE GENERAZIONI DI AUDIOPROTESISTI AL SERVIZIO DEL TUO UDITO •

Riparti in sicurezza!
• ASSISTENZA E PROVE GRATUITE 

PER 40 GIORNI, ANCHE A DOMICILIO
• NUOVE PROTESI ACUSTICHE RICARICABILI 

CON PREZZI ALLA PORTATA DI TUTTI
• CONVENZIONI ASL-INAIL PER LA FORNITURA 

GRATUITA AGLI AVENTI DIRITTO

PRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

12100 CUNEO • VIA L. NEGRELLI, 1 • TEL. 0171.603072 • WWW.CENTROACUSTICOPIEMONTESE.IT
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8,30 ALLE 12 E DALLE 14:30 ALLE 18:30 • SABATO DALLE 8:30 ALLE 12

CI TROVATE ANCHE A BOVES, BRA, CARRÙ, CEVA, FOSSANO, MONDOVÌ E SALUZZO

SIAMO PRESENTI A SAVIGLIANO: PRESSO ORTOPEDIA SANITARI VISCA • VIA PIAZZETTA 6
TUTTI I PRIMI VENERDÌ E TERZI LUNEDÌ DI OGNI MESE AL MATTINO • TEL. 0172.712261

NUOVE
PROTESI 

INVISIBILI

NOVITÀ
Ascolta la 

tv senza 
fili e senza 
escludere 

l’audio

140€ NUOVO 
PHONAK MARVEL
RICARICABILE

-segue dalla pagina precedente-

-continua-
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Domenica 26 luglio 2020 – ore 
18.00 - Salita al Castello – Bottega 
local TASTE’ BISTROT
In collaborazione con Ur-Ca Casa La-
boratorio. Tepore sessions - concer-
tino all’ora dell’aperitivo. Gratuito

Lunedì 27 luglio 2020 - ore 21.30
Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab
In collaborazione con Festival Borga-
te dal Vivo
ANDREA SCANZI in E pensare che 
c’era Giorgio Gaber
Di e Con: Andrea Scanzi - Musiche e 
arrangiamenti: Filippo Graziani - Re-
gia: Simone Rota
Ingresso € 12 – Primi 342 posti a se-
dere. Ingresso € 8 - Dal posto 343 al 
post 600

Martedì 28 luglio 2020 - ore 21.30
Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab
ARTE
di Yasmina Reza
// traduzione: Luca Scarlini
// regia: Alba Porto
// con Mauro Bernardi. Elio D’Ales-
sandro, Christian La Rosa
ASTERLIZZE
Arte ha portato alla fama internazio-
nale la drammaturga franco-iraniana 
Yasmina Reza, a cui è valso il presti-
gioso “Premio Molière”, uno dei più 
prestigiosi premi francesi per quan-
to riguarda il teatro. Una commedia 
brillante, ironica e dalla scrittura raf-
finata, dove sono protagonisti Serge, 
Marc e Yvan, amici di lunga data: un 
dermatologo amante dell’arte, un 
ingegnere aeronautico e un rappre-
sentante di articoli di cartoleria. Ser-
ge acquista una tela bianca per l’in-
gente somma di duecentomila euro, 
Marc disapprova l’acquisto, mentre 
Yvan non prende alcuna posizione. 
Tre amici, tre tipi umani radicati nel-
le proprie certezze, tre modi diversi 
di vedere, o non vedere, lo stesso 
quadro bianco. Attraverso una ri-
flessione sull’arte contemporanea, 
lo spettacolo pone così interrogativi 
universali sul valore delle relazioni e 
dell’amicizia. Lo spettacolo fa parte 
della stagione teatrale 2019/2020 del 
Cinema Teatro Magda Olivero, realiz-
zata in collaborazione con Piemonte 
dal Vivo. Gli abbonamenti della sta-
gione teatrale sono validi per questo 
spettacolo. È possibile prenotare i 
biglietti inviando una mail a: preno-
tazioni@cinemateatromagdaolivero.

it indicando Nome/Cognome/Città/
telefono. Ingresso 15 euro

Mercoledì 29 luglio 2020 – ore 21
Ex Caserma Mario Musso - Arena Fab
Teatro - La Gabbianella e il Gatto, 
scritto da Luis Sepúlveda (Guanda 
Editore) dalla traduzione di Ilide Car-
mignani, riduzione teatrale di Renzo 
Sicco e Gisella Bein.
In scena: Cristiana Voglino, Paolo Sic-
co, Monica Calvi, Pietro Del Vecchio, 
Stefano Cavanna
Musiche: composte ed eseguite da 
Matteo Curallo
Scenografie: Francesco Iannello – 
Ovodesign. Regia: Renzo Sicco
Ingresso gratuito

Venerdì 31 luglio 2020 – ore 18
Salita al Castello – Bottega local TA-
STE’ BISTROT
In collaborazione con Ur-Ca Casa La-
boratorio
Tepore Visions - le proiezioni in pel-
licola di Tasté: proiezione di Ocea-
no, regia Folco Quilici (1971)
Gratuito

Domenica 2 agosto 2020 – ore 16
Salita al Castello – Bottega local TA-
STE’ BISTROT
In collaborazione con Ur-Ca Casa La-
boratorio
La visita merendera - visite guidate 
alla Città alta passeggiando tra i sa-
pori delle Terre del Monviso 
Biglietto + degustazione € 10

Mercoledì 5 agosto 2020 – ore 
21.00 - Castellar
Cinema all’aperto – Dolittle di 
Stephen Gaghan (2020)
Ingresso gratuito

Domenica 9 agosto 2020 - ore 
17.45 - Piazza Castello - Castiglia
Mu.Sa.Kids - Musei Saluzzo 
Carta inCanta 
Laboratorio tra lettura, musica e 
creatività - Castiglia 
Per bambini tra i 3 e i 7 anni
Costo 5 euro a bambino
Prenotazione obbligatoria via mail 
info@itur.it

Giovedì 13 agosto 2020 – ore 21.30 
- Salita al Castello – Bottega local TA-
STE’ BISTROT
In collaborazione con Ur-Ca Casa La-
boratorio. Tepore Visions - le proie-

zioni in pellicola di Tasté: proiezioni 
in pellicola, Blues Brothers, di John 
Landis (1980). Ingresso gratuito

Venerdì 14 agosto 2020 – ore 21
Salita al Castello – Bottega local TA-
STE’ BISTROT
In collaborazione con Ur-Ca Casa La-
boratorio. La visita sinoira - visite 
guidate alla Città alta passeggian-
do sotto le stelle tra i sapori delle 
Terre del Monviso. Biglietto + degu-
stazione € 10

Domenica 23 agosto 2020 - ore 
17.45 - Piazza Castello - Castiglia
Mu.Sa.Kids - Musei Saluzzo 
Carta inCanta 
Laboratorio tra lettura, musica e 
creatività - Castiglia 
Per bambini tra i 3 e i 7 anni
Costo 5 euro a bambino
Prenotazione obbligatoria via mail 
info@itur.it

Mercoledì 26 agosto 2020 – ore 
21.00 - Ex Caserma Mario Musso - 
Arena Fab
Cinema all’aperto – La belle épo-
que, di Nicolas Bedos (2019)
Ingresso gratuito

Venerdì 28 agosto 2020 - ore 17.45 
- Piazza Castello - Castiglia
Mu.Sa.Kids - Musei Saluzzo 
Carta inCanta 
Laboratorio tra lettura, musica e 
creatività - Castiglia 
Per bambini tra i 3 e i 7 anni
Costo 5 euro a bambino
Prenotazione obbligatoria via mail 
info@itur.it

Venerdì 28 agosto 2020 – ore 21.30 
- Salita al Castello – Bottega local TA-
STE’ BISTROT
In collaborazione con Ur-Ca Casa La-
boratorio
Tepore Visions - le proiezioni in pel-
licola di Tasté: proiezioni in pellico-
la, Giulietta degli spiriti, di Federi-
co Fellini (1965). Ingresso gratuito

Info: Fondazione Amleto Bertoni – 
Città di Saluzzo – Tel. 0175 43527 
– 346 9499587 www.fondazione-
bertoni.it

-segue dalla pagina precedente-

Via Ammiraglio Reynaudi 5, Costigliole Saluzzo
(CN), 12024, Castello Rosso
0175 239534 
info@rubedo-spa.com
www.rubedo-spa.com
Facebook \ Instagram

Scopri la tua nuova forma di benessere: ad un passo da 
Saluzzo riapre finalmente Rubedo Beauty Wellness & 
Spa, il nuovo centro benessere del Castello Rosso.
In attesa di poter riaprire anche il percorso con sauna 
finlandese, bagno turco, idromassaggio e biosauna, 
custoditi all’interno del chiostro del castello, dal mese di 
Giugno riparte l’area trattamenti di Rubedo: ESTETICA e 
SPA danno vita ad un approccio beauty totalmente 
innovativo e l’alchimia e il mistero si fondono per 
guidarti alla ricerca dell’equilibrio mente-corpo.
Ispirata alle mistiche suggestioni del mondo antico, 
Rubedo ti propone per l’estate i più esclusivi trattamenti 
su misura, massaggi specifici e rituali sensoriali che 
troverai elencati sul sito della Spa, per prenderti cura di 
viso e corpo in un’ambientazione fiabesca, adatta a chi 
cerca un ambiente elegante e professionale cui affidarsi 
per farsi coccolare.
Dopo i mesi di chiusura vengono introdotti i nuovi 
protocolli di igiene e sicurezza, senza rinunciare a quel 
mix di sensorialità e pace che caratterizzano l’atmosfera 
calda e accogliente della Spa e garantendo agli ospiti la 
riservatezza ricercata, grazie alla prenotazione obbliga-
toria e alla gestione degli accessi contingentati.
Un modo per valorizzare il territorio con una nuova 
eccellenza, offrendo straordinari servizi ai residenti e 
una scusa in più per trattenersi in valle per chi viene da 
fuori.
Ti invitiamo a scoprire il tuo nuovo angolo di relax, 
rigenerarti ed evadere dalla routine, prendendoti cura di 
te a trecentosessanta gradi: con la formula estiva, 
infatti, puoi scegliere se prenotare semplicemente il tuo 
trattamento oppure costruirti la tua giornata su misura, 
abbinando ai tuoi rituali preferiti l’accesso alla piscina 
esterna e al parco del Castello Rosso. La dolce freschez-

za dell’acqua, gli avvolgenti raggi del sole, un buon 
massaggio e i suoni della natura ti permetteranno di 
trasformare il più ordinario dei pomeriggi in un’Esperi-
enza indimenticabile.
Tutto è studiato per farti recuperare le energie senza 
doverti allontanare da casa: un luogo intimo e poco 
affollato, immerso nel verde del parco del castello, 
ideale per prendersi qualche ora di svago e dedicare 
una giornata a staccare la spina, da soli o con chi si 
ama.
Nell’atmosfera misteriosa dei sotterranei, con le luci 
soffuse e la profumazione intensa che fin dalla 
reception ti accoglieranno per l’inizio di un vero e 
proprio viaggio in un’altra dimensione. Qui troverai 
anche gli spogliatoi e le cabine dedicate ai rituali, ai 
massaggi e ai trattamenti di estetica avanzata, dove 
un team di professionisti ti aspetterà per guidarti alla 
ricerca del percorso più giusto per te.
L’estetica diventa Esperienza sensoriale.
I Massaggi diventano Rituali.
L’emozione esalta la performance.
Scegli Rubedo Beauty Wellness & Spa e come un 
alchimista gioca a comporre il tuo benessere su 
misura.

Il nuovo Centro Benessere all’interno del Castello Rosso
www.rubedo-spa.com
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OCCITAMO FESTIVAL

Torna, più intenso che mai, il fe-
stival della musica, cultura e tra-
dizioni occitane, che propone 
ancora una volta un programma 
denso e ricco di eventi unici che 
rendono un’occasione di festa ed 
emozione speciale. Ecco come 
si preannuncia Occit’amo 2020, 
la sesta edizione del festival 
che segna l’estate nelle Terre 
del Monviso, porta orientale 
dell’Occitania, il “paese che non 
c’è” che dal Piemonte si estende 
fino alla Spagna riunendo in un 
unico abbraccio culturale le per-
sone che si riconoscono per ca-
ratteri, origini e passioni comuni.
Un patrimonio ricco di musica, 
tradizioni e cultura riletti in una 
chiave contemporanea, che sotto 
la direzione di Sergio Berardo, 
anima dei Lou Dalfin, diventa 
un percorso lungo 5 settimane 
(dall’11 luglio al 15 agosto) di 
concerti, appuntamenti, anti-
che chiese, camminate, rifugi, 
castelli, scoperte dei borghi 
alpini, anche in orari inconsue-
ti che rendono le esperienze 
ancora più uniche. Protagoniste 
assolute sono le valli alpine ai 
piedi del “Re di Pietra”, il Mon-
viso, riunite in un unico progetto 
di promozione territoriale che va 
sotto il nome di Terres Monviso: 
Valle Stura, Valle Maira, Val Varai-
ta, Valli Po Bronda e Infernotto, 
Valle Grana e tutta la pianura che 
si estende intorno a Saluzzo, ca-

pitale dell’antico marchesato.

Occit’amo è un festival resi-
stente, che ai grandi numeri da 
sempre preferisce eventi più 
piccoli ma unici: concerti all’al-
ba, passeggiate musicali, scoper-
te di borgate alpine meno cono-
sciute. Occit’amo vuole esaltare 
la territorialità e il legame con 
le radici, con le montagne, con i 
piccoli luoghi preziosi che sono 
ponte tra culture e paesi a cavallo 
delle montagne.
La formula del festival, rispetto-
sa dei luoghi e della loro identi-
tà, porta già con sé quelle neces-
sarie misure precauzionali che il 
buon senso impone. Non è stato 
necessario dunque cambiare rot-
ta o individuare nuove soluzioni: 
Occit’amo è un festival radica-
to, già presente nelle abitudini 
dei luoghi che lo ospitano e dei 
numerosi appassionati, sosteni-
bile dal punto di vista del ter-
ritorio e della formula. Palco-
scenico del festival sono le valli 
montane, ampie e accessibili: 
distanziamento e sicurezza sono 
garantiti.

Il programma della sesta edi-
zione offre al pubblico le molte 
sfumature della musica occitana, 
proposta in vari momenti della 
giornata, dall’alba al tramonto 
passando per le passeggiate mu-
sicali. A fianco dei Lou Dalfin, 

nel percorso del festival trovia-
mo band con ispirazioni artisti-
che molto differenti: i Lhi Balòs 
(11 luglio) dai suoni ska, reggae 
e balcan-folk; i Lhi Destartave-
là (12 luglio) che propongono la 
musica tradizionale occitana con 
strumenti moderni come il basso 
elettrico e il cajon; i Teres Aou-
tes String Band (18 luglio) che 
rileggono i canti e le danze della 
tradizione esaltando le potenzia-
lità espressive degli strumenti a 
corde; i Lou Pitakass (19 luglio) 
giovanissimi interpreti tutti un-
der 19, dai ritmi grintosi e ricchi 
di energia; i Polifonici del Mar-
chesato (24 luglio) coro con una 
lunga storia, capace di spaziare 
in 5 secoli di letteratura musica-
le, sacra e profana con toccate 
nella musica pop, colonne sono-
re e spiritual; le Duea (2 agosto) 
coppia di violini di musica popo-
lare; i Sonadors (7 agosto) mu-
sicisti legati alla tradizione della 
Val Vermenagna; i Lou Seriol (8 
agosto) una delle band più lon-
geve e conosciute del panorama 

OCCIT’AMO FESTIVAL 
SESTA EDIZIONE  DALL’11 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2020, 

RIGOROSAMENTE DAL VIVO 

Via Griselda, 8
Tel. 0175.24.82.85

segreteria.saluzzo@cnosfap.net
saluzzo.cnosfap.net

Info corsi su: 
www.cnosfap.net/fci
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Saluzzo

Corsi F.C.I.
per lavoratori e imprese

finanziati fino al 
70%

(gratuiti se in possesso di un ISEE 
inferiore a €10.000,00)

Serale / Accessibile tramite voucher

Corsi approvati e finanziati dall'Ente Pubblico

Per maggiori informazioni sulle edizioni in partenza,
per il calendario e le modalità di iscrizione,

contattare la segreteria del CFP

Elementi di panetteria, 
pasticceria e pizzeria

Elementi di pizzeria

Tecniche di taglio e cucito 
Livello base

Tecniche di lingua italiana dei segni 
e assistenza alla comunicazione  

Lis 1 - Lis 2 - Lis 3

Tecniche di comunicazione 
interpersonale

Ristorazione
Tecniche pasticceria da ristorazione

Lingua italiana L2
Livello elementare a2

Aggiornamento informatico
 Elaborazione testi 

e foglio elettronico livello base

Formazione professionale salesiana
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della nuova musica tradizionale 
occitana; Autre Chant (9 agosto) 
nuova espressione dello spirito 
folk rock occitano; Bataclan (14 
agosto) fanfara di cornamuse e 
laboratorio permanente di cor-
namuse d’oc sotto la direzione di 
Dino Tron.
Punte di diamante in particolare 
due appuntamenti. 
Il primo è CHARAMALHATOMI-
CA (23 luglio) un inedito incontro 
musicale tra l’anima storica della 
musica occitana i Lou Dalfin e 
la Bandakadabra, una vera or-
chestra da passeggio che unisce 
l’energia delle formazioni stre-
et al sound delle big band anni 
Trenta tra rocksteady, balkan e 
swing. I due gruppi si troveranno 
sullo stesso palco per reinterpre-
tare alcuni brani del repertorio 
del gruppo occitano, fondendo 
le anime e le tradizioni di que-
ste due formazioni.  Il secondo è 
l’ormai tradizionale concerto di 
chiusura il 15 agosto che vedrà 
protagonisti i Lou Dalfin accom-
pagnati dalla grande orchestra 

occitana. 

Non mancano gli incontri più vi-
cini al teatro e alla narrazione. 
L’anteprima è affidata a Ginevra 
di Marco (9 luglio) che con Fran-
cesco Magnelli, Andrea Salvadori 
e ospite Massimo Zamboni dedi-
ca un omaggio a Luis Sepúlve-
da intitolato Lucho e noi (unica 
data piemontese). A seguire, As-
semblea Teatro propone Gisella 
Bein in L’uomo che piantava gli 
alberi (12 luglio); incontro con il 
giornalista e uomo di monta-
gne Enrico Camanni (19 luglio), 
in collaborazione con Borgate 
dal vivo; appuntamento-concerto 
con il cantautore genovese Paolo 
Gerbella (26 luglio), spettacolo 
di Andrea Scanzi E pensare che 
c’era Gaber (27 luglio) dedica-
to alla storia teatrale del grande 
Giorgio Gaber, di cui Scanzi è 
stato allievo, con le musiche del 
talentuoso Filippo Graziani (in 
collaborazione con Borgate dal 
vivo); Cala Cimenti presenta il 
suo libro Sdraiato sulla cima del 

mondo (8 agosto, in collaborazio-
ne con Borgate dal vivo).

E poi ancora laboratori dedicati 
alle erbe, stage di ballo dedicati 
alle danze occitane con Daniela 
Mandrile, il cinecamper e altro 
ancora. 

Per aumentare l’attesa del festi-
val, Occit’amo ha pensato a vari 
appuntamenti di avvicinamento 
che in diverse modalità, prepa-
reranno il pubblico all’appunta-
mento estivo.

Dal 29 giugno sarà la volta dei 
Passa Charriera, I Passa Stra-
da dei Mercati cittadini, che 
racconteranno Occit’amo in una 
maniera al tempo stesso innova-
tiva e tradizionale, nei principali 

mercati cittadini. Come gli antichi 
trovatori che nel basso medioevo 
mescolavano melodie delle valli e 
poesie in lingua d’oc per raccon-
tare l’amore per le dame insieme 
a storie, leggende e fatti dei luo-
ghi che attraversavano. I Passa 
Charriera aiuteranno il pubblico 
a immergersi nell’atmosfera del 
festival, presentando anche il pro-
gramma in vero stile occitano.
Proseguono inoltre i momenti 
dedicati alla danza: la maestra di 
danze occitane Daniela Mandrile 
propone ogni settimana sul pro-
filo Facebook di Occit’amo, un 
ballo della tradizione occitana 
presentato “passo a passo”. La 
matellotte bearnese, il rigodon 
del delfinato, la borreia (burrée) 
a 2 e a 3 tempi, la santiera sono 
alcune delle proposte selezionate 
da Daniela Mandrile in collabora-
zione con Sergio Berardo. Si trat-
ta di balli che non prevedono il 
contatto fisico e potranno essere 
ballati in occasione dei concerti 
estivi. 

Per garantire la partecipazione 
nel rispetto delle normative vi-
genti, una parte degli appunta-
menti saranno su prenotazione. 
Tutte le informazioni, il calendario 
del festival e le modalità di pre-
notazione si trovano sempre ag-
giornate sul sito www.occitamo.it 
e sui profili social.

Occit’amo è promosso da Terres 
Monviso e organizzato dalla Fon-
dazione Amleto Bertoni.
E’ stato realizzato con il sostegno 
della Compagnia di San Paolo 
nell’ambito dell’edizione 2020 
del bando “Performing Arts”. 
Con questo festival il Comune di 
Saluzzo è entrato a far parte di 
PERFORMING +, un progetto per 
il triennio 2018-2020 lanciato dal-
la Compagnia di San Paolo e dal-
la Fondazione Piemonte dal Vivo 
con la collaborazione dell’Osser-
vatorio Culturale del Piemonte, 
che ha l’obiettivo di rafforzare le 
competenze della comunità di 
soggetti non profit operanti nello 

spettacolo dal vivo in Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta.

Il festival è realizzato con la colla-
borazione di Espaci Occitan, Nuo-
vi Mondi Festival, La Fabbrica dei 
Suoni, Borgate dal Vivo, Associa-
zione Ratatoj.

www.occitamo.it 
Facebook @occitamo
Instagram: @occitamofestival
---------------------------
Ufficio stampa
laWhite - press office and more - 
FAB@lawhite.it
Clio Amerio / M +39 349 1614867 
/ clio@lawhite.it (locali)
Miriam Barone / M + 39 339 
7004020 / miriam@lawhite.it (ra-
dio e tv)
Silvia Bianco / M + 39 333 
8098719 / silvia@lawhite.it 
Simona Savoldi / M + 339 6598721 
/ simona@lawhite.it (nazionali)

VA.LU.MED
STUDIO
MEDICO

Presso lo Studio Valumed si effettuano
VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE:
• CARDIOLOGIA
• OSTETRICIA E GINECOLOGIA
• FISIATRIA
• PNEUMOLOGIA
• NEUROLOGIA
• ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
• CHIRURGIA GENERALE
• PROCTOLOGIA
• PSICHIATRIA
• UROLOGIA
• ENDOCRINOLOGIA
• OTORINOLARINGOIATRIA
• DERMATOLOGIA
• GERIATRIA
• MEDICINA INTERNA

ECOGRAFIE
FISIOTERAPIA
OZONOTERAPIA
ONDE D’URTO
TRATTAMENTI PODOLOGICI
COLLOQUI PSICOLOGICI
CONSULENZE CON NUTRIZIONISTA

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE:
 ( PRESSO LO STUDIO E A DOMICILIO)
•  PRELIEVI DI SANGUE
•  INIEZIONI
•  MEDICAZIONI
•  MASSAGGI TERAPEUTICI

Corso Roma, 14 Saluzzo
Tel. 0175 43744 - 347 2464 886

-segue dalla pagina precedente-

Messaggio pubblicitario.

Per conoscere i nostri prodotti e servizi visita il nostro sito

bper.it       800 22 77 88

Vicina al paese.
Vicina alle sue Imprese.
BPER Banca vuole essere al fianco degli imprenditori
per sostenere i loro progetti e i territori in cui operano.
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I LAVORI PUBBLICI REALIZZATI

Laura Cipolla, Silvia Saronni
Animatrici

Non abbiamo mai smesso di vederci.

Abbiamo avviato nuove modalità di visita e percorsi 
di ingresso regolamentati. Vieni a scoprirli.

Volare con la fantasia, giocare per sentirsi leggeri. 
Sperimentare per la prima volta la tecnologia e 
scoprire magicamente che non si è poi così distanti. 
Non smetteremo mai di proporre una “normalità” 
quotidiana, di tenere vive le relazioni e la voglia di 
stare insieme.

anniazzurri.it

AA_235x347_Laura-Silvia.indd   1AA_235x347_Laura-Silvia.indd   1 29/06/2020   13:31:4229/06/2020   13:31:42
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€29,95

€22,45 25%
SCONTOMAXI 

SUPER SCAFFALE
zincato ad incastro 
5 ripiani in MDF 
90x40 h.180cm

BARRA DI RINFORZO
sotto ogni ripiano

TUTTO PER CASA E BRICOLAGE

NUOVO CENTRO 
SALUZZO 
COMMERCIALE

Idraulica

Legname

Sistemazione

Illuminazione

Auto Accessori

Macchine Giardino

Vernici

Pergole Gazebo

Piscine

Giardinaggio

Elettricità

Barbecue
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TRAPANO 
AVVITATORE 
a batteria Li-ion 10,8 V, 
mandrino autoserrante
10mm, doppia velocità

€34,95
€ 39,95

-12%
€44,95

€29,95
33%

SCONTOMAXI 

IDROPITTURA
PICTURA LT. 15

per interni 
ottima traspirabilità

€199,90

€149
-50€SCONTOMAXI 

IDROPULITRICE
CROSS 145 - 2100 W

145 bar, 450 l/h 
+ LANCIA 

lavapavimenti 
Patio Cleaner L25

MADE IN 
ITALY

SIAMO
QUI !

175
TESTATO

A RIPIANO
kg

RICHIEDI
SUBITO
LA TUA CARTA GRATUITA!

VANTAGGI PROFESSIONAL CARD
sconti e offerte dedicati
a professionisti, imprese e aziende

ORARIO: lunedì - venerdì 9-13/ 14,30 - 19,30   Sabato 9-19,30  Aperti Domenica 9 - 13 / 15 - 19,30                 
 www.bricooksaluzzo.it

RICHIEDI

VANTAGGI CLUB CARD
ricevi 1 punto ogni 10 € di spesa 
(salvo promo e offerte); raggiunti 50 punti 
riceverai un BUONO SPESA da 25 €

SALUZZO 
Via Lattanzi 19

Tel.0175.518030


