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INCONTRI & EVENTI 

  

GILLI A COURMAYEUR 

Alle 18 al Jardin de l’Ange di Courmayeur, è in programma l’ultimo appuntamento in 

collaborazione con il “Festival delle Nuove Vie”: il professore Marco Gilli, rettore del 

Politecnico di Torino e grande sostenitore di un modello di ricerca e formazione di 

altissimo livello, fortemente connesso all’imprenditorialità. 

  

LAVORO ED ECONOMIA 

Alle 18 alla biblioteca comunale di Cogne (Aosta), il sottosegretario al Lavoro Luigi Bobba 

partecipa all’incontro pubblico dal titolo "Lavoro ed economia: il cammino del primo anno e 

mezzo di governo”. Introduce e modera il giornalista Walter Passerini, nell’ambito del 

“Gran Paradiso Film Festival”. 

  

NEL BOSCO INCANTATO 

Nell’ambito del festival Occit’amo, scade oggi il termine per prenotare la propria 

partecipazione alla giornata “Che festa questa famiglia” nel bosco Incantato di Ostana, 

sabato 29: una giornata per grandi e piccini alla scoperta dell'incanto della natura con 



caccia al tesoro e attività trapper, pranzo libero e merenda offerta a tutti i partecipanti con 

prodotti Achillea. 

  

VILLAGGIO DI NEVE 

Alle 21 al Teatro Alla Confraternita di Limone si parla del “Villaggio di neve del 1936 a 

Limone Piemonte”. Don Romano Fiandra commenterà le immagini di Pietro Tosello 

accompagnando gli spettatori in un viaggio nel passato. 

  

MUSICA 

  

DUE LAGHI JAZZ 

Per il “Due Laghi Jazz Festival”, alle 21.30 in piazza Conte Rosso ad Avigliana è in 

programma il concerto degli allievi del “Due Laghi Jazz Workshop”. 

  

MORENO CONTRO 

A Castagnole Delle Lanze fino al primo settembre, si terrà il “Festival Contro”: l’edizione 

2015 si è aperta con i Negrita e prosegue oggi con Moreno e via a seguire fino alla 

chiusura con Franco Battiato il primo settembre. Open Act: Dish Mc. 

  

CINEMA 

  

IL TERZO UOMO 

Prosegue con la proiezione alle 22 del film “Il terzo uomo” di Christopher Reed come 

omaggio a Orson Welles nel centenario della nascita, la rassegna “Cinema a Palazzo” nel 

cortile di Palazzo Reale. Domani è in programma Info324/8868183. 

  

MIA MADRE 

Per la rassegna “Ivrea Estate”, alle 21.30 nel Castello di Ivrea l’associazione Rossetorri 

propone il film “Mia madre” di Nanni Moretti (in caso di maltempo al Cinema Boaro). 

Info 333/2697780. 
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