UNITRE
Buttigliera Alta

Festeggiamenti dei 400 anni dalla
Fondazione del Comune di Buttigliera Alta
L’Amministrazione di Buttigliera Alta, il prossimo
mese di aprile, promuove una serie di manifestazioni
in occasione dei 400 anni di istituzione del Comune,
avvenuta il 25 aprile del 1619.
La
pubblicazione, su mandato della stessa
Amministrazione, del saggio “Buttigliera Alta nella
storia”, affidata ad un prestigioso istituto di ricerca
storica: il “Centro di ricerca sulle istituzioni e le società
medievali”. Il curatore del libro è il presidente del
Centro, Giuseppe Sergi, nonché direttore del
“Bollettino storico-bibliografico subalpino”.
Una scelta che punta sull’assoluta qualità
storiografica del volume.
I primi a sfogliare il volume sono stati i ragazzi delle
scuole secondarie: ospiti in sala consiliare le seconde
medie della “Giacomo Jaquerio”, sezioni di
Capoluogo e Ferriera, accolti da una delle autrici, la
professoressa Raviola, che ha inserito la piccola
storia buttiglierese nel contesto della grande storia
europea, della Guerra dei Trent’Anni, delle vicende di
Casa Savoia e dei loro Segretari di Stato “i Carron”
che ottennero dal re il feudo buttiglierese.
La presentazione pubblica verrà fatta il 5 aprile dopo
l’inaugurazione della mostra su storia, economia,
cultura e vita quotidiana del paese.
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L'Unitre e i 400 anni di Buttigliera Alta
La nostra associazione prende parte attiva ai
festeggiamenti in programma per questa importante
ricorrenza.
Il gruppo di danze popolari si è recato il 25, 27, 29
marzo nelle scuole dell'infanzia del Comune per
animare con danze barocche il racconto della storia
di Buttigliera, letto da Manuela Massola, che
impersonava Clementina Carron.
Il 5 aprile partecipiamo alla mostra con esposizione
di quadri a tema dei nostri allievi dei corsi di pittura.
Infine, il 25 aprile alle ore 15.00 nella precettoria di
Sant'Antonio di Ranverso, il nostro coro “ Meloditre”,
diretto dal maestro Lorenzo Belletti, si esibirà insieme
alla Filarmonica San Marco.

Festa di chiusura A.A. 2018/2019
La Festa di chiusura si svolgerà sabato 11 maggio
alle ore 15.00 preso il Salone Don Vallino, con
intrattenimento di musiche, danze e canti a cura dei
docenti e allievi della nostra Unitre.
La mostra dei laboratori sarà aperta sabato 11 e
domenica 12 maggio presso la nostra Sede con i
consueti orari.

VACANZE PASQUALI
I corsi saranno sospesi da
venerdì 19 aprile a lunedì 22 aprile.
Le lezioni riprenderanno regolarmente
martedì 23 aprile.
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CORSI
CORSI CHE VARIANO
GINNASTICA DOLCE
- Martedì 23 aprile per impegni del docente, non
si svolgeranno le lezioni.

CORSI CHE CONTINUANO
ARTISTI PIEMONTESI LIBERTY
- Mercoledì 03 aprile visita a Torino alla scoperta
di alcune opere liberty – Ritrovo ore 15.00 davanti
al Castello del Valentino (fronte Corso Marconi)
- Sabato 13 aprile Casale Monferrato, visita
guidata alla gipsoteca Leonardo Bistolfi.

IL SABATO AL CARIGNANO
PROPOSTA- ultimo spettacolo in abbonamento
- Sabato 06 aprile ore 15,30 Teatro Carignano
“I RAGAZZI CHE SI AMANO”
Spettacolo di Gabriele Lavia dalle poesie di
Jacques Prevert.

MOMENTI D’OPERA
- Martedì 9 aprile ore 10.00 - 12.00 Capoluogo
L’incontro verterà sul tema della gelosia nella
trama di alcune opere; in particolare nell’Otello di
Giuseppe Verdi e nella Tosca di Giacomo Puccini.

L’ITALIA DEI SAPORI
- Mercoledì 10 aprile ore 15.00 – 17.00 Capoluogo
(Recupero incontro del 20 marzo)
Alla scoperta dei cibi e dei vini della Sicilia.

PERCORSI D'ARTE
- Giovedì 11 aprile ore 15.30 – 17.30
Sala Consigliare
La marchesa Casati tra Venezia, Parigi e Londra.
Memorie di un’opera d’arte.
- Giovedì 09 maggio ore 15.30 – 17.30
Sala Consigliare
Malta, un’isola di tesori senza eguali.

ARCHEOLOGIA
- Lunedì 15 aprile ore 15.30 – 17.30
Sala Consigliare
La terra di Canaan, dove scorrono latte e miele.
Alle origini dell’antica Palestina.
- Lunedì 6 maggio ore 15.30 – 17.30
Sala Consigliare
I segreti e i capolavori del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli.

NUOVO INCONTRO
CONSUMO CONSAPEVOLE
- Mercoledì 10 aprile ore 16.00 – 18.00
In collaborazione con la COOP di Avigliana
(C.so Laghi 84) presso la sala punto di incontro.
Un incontro di cucina con ricette realizzate da
Giovanna Ruo Berchera, insegnante di cucina e
giornalista gastronomica.
Quota di partecipazione euro 5, prenotazione
entro lunedì 8 aprile.
Il ricavato sarà devoluto a sostegno di:
VIP Italia Onlus – Viviamo in Positivo

INGLESE CONVERSAZIONE
Calendario lezioni del mese di marzo:
- Mercoledì 3 aprile ore 10.30 – 12.00 Rosta
- Mercoledì 10 aprile ore 10.30 – 12.00 Rosta

RINGRAZIAMENTI
ARTE CONTEMPORANEA
- Venerdì 24 maggio ore 15.00 – 17.00
Auditorium del Castello di Rivoli - Piazzale Mafalda
di Savoia
La questione del genere nell’arte contemporanea.

Il Consiglio Direttivo ringrazia i docenti
per la loro preziosa collaborazione e
disponibilità.
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PERCORSI DIDATTICI
Sabato 13 aprile 2019
CONFERMATA LA VISITA ALLA GIPSOTECA
L. BISTOLFI E AI MONUMENTI DI
CASALE MONFERRATO
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CAMMINARE INSIEME
Ritr ovo settimanale del gi ovedì a Ferrier a in
Pi azza Jougne
Il programma delle escursioni oltre che su
Unitreinforma lo si può consultare sul nostro sito
www.unitrebuttiglieraalta.it
con la possibilità di stamparlo.

Ore 8.15 Partenza da Buttigliera Alta fronte Carrefour
Ore 8.30 Partenza da Ferriera fronte distributore Q8.
Ricordarsi di portare la Tessera Musei.

ANDALUSIA

PROGRAMMA ESCURSIONI APRILE 2019
04/04/2019
PIOSSASCO - MONTE SAN GIORGIO
Ora partenza 9.00
Dislivello 550 m.

Mercoledi 10 e 17 Aprile in Sede, versamento del
saldo: Euro 320 e 165 per supplemento singola.
Per i bonifici l’ IBAN è:

Durata ore 4,00
Accompagnatore: Renzo Grande

IT 82 M 03268 31260 053909671031
Attenzione:
- non si accettano cambi e o rinunce dopo il 1°
maggio, per motivi organizzativi

11/04/2019
CONDOVE B.ta BONAUDI - MUNI CAMPOROSSETTO - BONAUDI

- munirsi di Carta d’Identità valida per l'Europa

Ora partenza 9.00

- si ricorda inoltre la verifica delle dimensioni
del bagaglio a mano (56x45x25 cm.)

Dislivello 300 m.
Durata ore 3,00
Accompagnatore: Emma Querro
Percorso ad anello.

EVENTI SUL TERRITORIO
Giovedì 25 aprile ore 15.00
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso
In occasione dei festeggiamenti per i 400 anni di
Buttigliera Alta, il nostro Coro “Meloditre”, diretto dal
M° Lorenzo Belletti, si esibirà in concerto insieme
alla “Filarmonica San Marco”.

18/04/2019
PAVAGLIONE - CASE MEISONARDI
Ora partenza 9.00
Dislivello 350 m.
Durata ore 3,00
Accompagnatore: Emma Querro
Una gita sulla traccia del Sentiero Balcone
che collega Borgata Pavaglione di Chianocco
a Case Meisonardi di Bruzolo.

