
A Ciglione, il 21 Maggio 2016, si terrà la prima edizione della nostra 
fiera, che si propone di valorizzare il territorio e coloro che operano in 
esso.
L’evento, che avrà inizio alle ore 14.00 fino al calar del sole, si svolgerà 
lungo un percorso che porterà i visitatori fin nel cuore del nostro piccolo 
paese.
Le vie, i vicoletti e l’antica piazzetta, saranno la suggestiva cornice di 
questa festa creata ad hoc per grandi e piccini.
Gli stand partecipanti sono stati accuratamente selezionati nel territorio 
del Monferrato, per offrire ai visitatori un assaggio dei prodotti delle 
nostre terre.
Vino, formaggi, salumi, miele e conserve sono solo alcuni dei prodotti 
presentati, fatti da mani esperte utilizzando materie prime coltivate con 
metodi naturali, senza l’ausilio di tecniche industriali, concimi chimici o 
diserbanti inquinanti.
La natura e la sua salvaguardia sono il nostro più grande interesse, per 
questo potrete trovare anche detersivi biodegradabili e cosmetici 
biologici.
In questo contesto, saranno presenti anche artisti di ogni genere: 
scultori, fotografi e illustratori che proporranno i loro lavori, caratterizzati 
dalla sapiente scelta di materiali riciclati e dalla valorizzazione del tema 
ambientale.
L’Associazione “Nona Regio”, che propone una rievocazione storica 



Romano-Ligure, armati di gladio e scudo, intratterranno il pubblico con 
aspri combattimenti, mentre le matrone esibiranno acconciature 
voluttuose ed eleganti abiti e i più piccoli potranno prendere le prime 
lezioni di combattimento con piccoli gladii di legno. Una sapiente e 
filologica dimostrazione degli usi e costumi quotidiani della vita di queste 
zone ai tempi dell’Imperatore Augusto. 
La piazza principale del paese, si trasformerà nel polo musicale, dove 
Danza Occitana, chitarra, fisarmonica, cornamusa e i piccoli musicisti 
della “Scuola del Rock” si alterneranno per dare prova delle proprie 
abilità, intrattenendo i passanti con la loro allegria.
L’illusionista e il prestigiatore, vi stupiranno con trucchi e magie, 
coinvolgendovi in prima persona!
Non dimentichiamoci dei più piccini: per i bambini ci sarà un’area 
dedicata, in modo da offrire loro un intrattenimento mirato e costruttivo. 
Le storie animate da splendide marionette, la lettura delle avvincenti 
avventure di “Alice nel Paese delle Meraviglie” e la proposta di giochi 
ecosostenibili, saranno le maggiori attrazioni dell’area bimbi.
I bambini sono il nostro futuro ed è per questo che ci siamo preoccupati 
di fornire anche utili informazioni didattiche sulle tecniche di riciclo.
Ci sarà, altresì, una Fattoria Didattica, pensata proprio per i piccini, 
dove, grazie alla presenza di un medico veterinario, potranno interagire 
e capire il ruolo di alcuni animali normalmente utilizzati nella vita agricola 
della zona, ed imparare tante curiosità.
Per accontentare i grandi, tutti gli standisti di prodotti enogastronomici 
saranno lieti di presentare le loro specialità, con sfiziosi finger food da 
gustare durante la passeggiata, accompagnati da un buon bicchiere di 
vino o una pinta di fresca birra artigianale.
Non mancheranno le famose frittelle di Ciglione, la farinata e, per i 
buongustai, ci sarà la possibilità di assaggiare la prelibata cucina di 
Liliana, la gestrice dell’Ostello, che sarà lieta di proporvi, per cena,  un 
menu all inclusive a soli 15.00 Euro, preparato con materie di primissima 
qualità. I posto sono pochi, quindi affrettatevi a prenotare (347 
8203830).
A conclusione della festa, saluteremo il tramonto con uno spettacolo di 
luci e fuoco che renderà la giornata indimenticabile.
Vi aspettiamo numerosi!

Pro Loco di Ciglione





GLI STAND



AGRIROCCABIANCA

La nostra storia:

Inizia per caso, come tutte le storie importanti, una passione comune che Maurilio ed 
io, Rosella, abbiamo per la natura e per le cose genuine. 

Passione che si è trasformata in impresa agricola. 

Nel 2004 abbiamo rilevato la Cascina Roccabianca circondata da 16 ettari di terreno 
in parte coltivato e coperto da vigne, noccioli e alberi da frutta, in parte coperto da un 
bosco di castagni e noci che si affaccia su prati naturali lasciati al foraggio;

Oggi l'attività principale è quella agricola e vitivinicola,  nel 2014 abbiamo ottenuto la 
certificazione Biologica. 

Oltre al vino abbiamo anche confetture e altri prodotti della terra. 

Vendita diretta in azienda e on-line;

info@agriroccabianca.it
www.agriroccabianca.it

mailto:info@agriroccabianca.it
http://www.agriroccabianca.it


AZIENDA AGRICOLA “TERRA DI MEZZO”

"C'è un ape che se posa su un bottone de rosa: lo succhia e se ne va...
Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa."
Trilussa

Nati nel 2007, e vincitori di 3 gocce d’oro al Concorso Nazionale “Premio Giulio 
Piana” operiamo in modo tradizionale la raccolta del miele. Gli appiari, sono 
distribuiti sul versante piemontese dell’Appennino Ligure, nel territorio della 
Comunità Montana Suol d’Aleramo (circa 600 m. s.l.m.), lontano da fonti 
contaminate dell’Agricoltura.
Il territorio si caratterizza dalla presenza di boschi, in ambiente poco antropizzato, la 
cui vegetazione è composta da castagno, roveri, acacie e pendii prativi che 
garantiscono fioriture costanti nell’arco della stagione primaverile-estiva, 
consentendo agli alveari uno sviluppo armonioso.

L’azienda è condotta da me, Paolo, e dalla mia compagna Piera. Educatori 
professionali, ci siamo appassionati all’affascinante mondo delle api, dedicandoci a 
questa attività con molta cura ed energia.

Presso l’Agriturismo “Cascina Piagge”, ove è installata una nostra arnia didattica è 
possibile organizzare visite guidate per le scuole.
Il nostro miele si può acquistare presso la nostra azienda, nei negozi di alimentari, in 



gruppi d’acquisto e….qualche bancarella.

Nel mese di agosto, organizziamo a Ciglione giornate di gioco per bambini, legate 
all’ambiente e al mondo delle api. 

paolopiera@hotmail.com

http://paolopiera@hotmail.com


AZIENDA AGRICOLA CASEARIA “SAN LORENZO”

Dal 1998 la nostra azienda produce formaggi di capra utilizzando esclusivamente 
latte derivante dalle nostre capre allevate in azienda tenute in gran parte dell’ anno 
al pascolo. Gran parte dei nostri prodotti nascono da un formaggio piemontese 
tipico, la robiola.

I nostri formaggi, vengono prodotti a latte crudo non pastorizzato,  fresco, appena 
munto che permette di mantenere intatti i sapori freschi e genuini della natura  
riproponendoli nei formaggi.

Ogni nostro prodotto viene creato utilizzando solo latte, caglio e sale, senza nessun 
utilizzo di additivi chimici.

Inoltre la nostra azienda dispone di un impianto fotovoltaico da cui si ricava energia 
pulita utilizzata per le lavorazioni di ogni giorno.

Ci teniamo alla qualità e cerchiamo ogni giorno con impegno e costanza di creare 
una gioia nel palato dei nostri consumatori.

Sempre più spinti dalla passione, da quest' anno l' azienda si è ampliata 
aggiungendo alla nostra gamma la linea di formaggi ARBIORA, così da garantire 
una filiera completa dall’allevamento al formaggio in tavola.

sanlorenzo.arbiora@gmail.com
http://www.sanlorenzoarbiora.it

http://sanlorenzo.arbiora@gmail.com
http://www.sanlorenzoarbiora.it


AZIENDA AGRICOLA NATURALE “AVIGNOLO LUCIANA”

L’ Azienda agricola naturale Avignolo Luciana, propone una produzione di frutta e 
verdura di stagione, seguendo la filosofia che rimanda ai “prodotti dei nostri nonni”.



BIOLILIUM

L’azienda Biolilium, situata sulle colline del Monferrato, realizza prodotti biologici, 
seguendo una filiera controllata e certificata.

La valorizzazione del territorio e il connubio tra benessere e naturalità sono il filo 
conduttore delle sue produzioni.

Le materie prime, di certificazione Biologica, provengono da selezionati produttori e, 
direttamente, dall’Azienda Agricola di Famiglia Biolilium situata fra le colline 
piemontesi del Monferrato.

   

info@biolilium.it 
http://www.biolilium.it 

mailto:info@biolilium.it
http://www.biolilium.it


BIRRA PASTURANA

Birra Pasturana è un birrificio talmente radicato al suo territorio da portane il nome.
Produce birre "vive", non microfiltrate nè pastorizzate, d'ispirazione Belga.

Il nostro birrificio è... micro, ma pluripremiato anche a livello internazionale, di cui 
siamo molto fieri, perché abbiamo costruito tutto da soli, all’insegna dell’artigianalità: 
dall’impianto a fiamma diretta - tino di ammostamento e bollitura, affiancati in corpo 
unico con filtrazione a parte - al locale di brassaggio, dove abbiamo fermentatori di 
varie capacità, in grado di accogliere da una a tre cotte. 

info@birrapasturana.it
http://www.birrapasturana.it

mailto:info@birrapasturana.it
http://www.birrapasturana.it


CASCINA CANTAU

Cascina Cantau, adagiata sulle colline acquesi e ai piedi dell’Appenino, propone 
confetture, sciroppi e conserve alimentari classiche e originali. Il rispetto di antiche 
ricette, la passione per il territorio e la coltivazione biologica delle materie prime 
(certificato biologico: ICEA) sono gli ingredienti principali dei prodotti dell'azienda. La 
produzione segue la stagionalità di frutta e verdura, coltivate nell’orto e nel frutteto 
aziendali.
 
Sono numerose le tipologie di confetture, ma non mancano saporite composte da 
gustare con i formaggi, come la cognà, la nota mostarda d’uva.

L’azienda propone un’ampia scelta di vasettame, dal dolce al salato, all’agrodolce al 
sott’olio, con il desiderio di voler soddisfare ogni palato. 

Le nostre specialità sono la gelatina e lo sciroppo di rosa, ottenuti entrambi con la 
lavorazione di petali di antiche varietà di rose (damascena, rugosa e muscosa). La 
gelatina è ideale per l'accompagnamento di formaggi freschi e con lo sciroppo si può 
ottenere una bevanda dissetante o un aperitivo, può aggiungere inoltre un gusto 
particolare a gelati, granite, dolci, ma è ideale come bevanda calda anche nella 
brutta stagione per bronchiti e mal di gola.

info@cascinacantau.it
http://cascinacantau.it

mailto:info@cascinacantau.it
http://cascinacantau.it


CASCINA PIAGGE

Stefania, milanese di nascita piemontese di adozione, madre di 4 bellissime 
creature.
Adoro vivere a contatto con la natura e amo il territorio del Monferrato, dove da anni 
ho scelto di vivere.

Il mio sogno iniziò a diventare realtà quando vidi per la prima volta Cascina Le 
Piagge. Ero venuta qui, sulle colline di Ponzone in provincia di Alessandria, alla 
ricerca del mio luogo ideale.
Imboccando una stradina di campagna, arrivai ad una vecchia costruzione di pietra 
completamente immersa nel bosco, lontano da ogni rumore e…immediatamente me 
ne innamorai. Da quel momento iniziò la mia bellissima avventura.
Ristrutturata la Cascina avviai l’attività Agrituristica e con grande soddisfazione da 
anni mi dedico a questo lavoro producendo verdura biologica  e allevando animali 
allo stato brado.

Oggi l’Agriturismo le Piagge è una realtà concreta, bella, rigogliosa e in continua 
evoluzione. Una cascina finemente e attentamente riadattata mantenendo le 
caratteristiche tipiche delle locali abitazioni rurali.
Offro una buona cucina tipicamente piemontese, curata genuina e pronta a 
soddisfare anche i palati più esigenti. Metto a disposizione degli ospiti camere 
semplici ben arredate confortevoli e rilassanti, abbinando ai soggiorni un ampio e 
invidiabile ventaglio di attività outdoor in ambiente assolutamente naturale.
Trekking, Mountain Bike, tiro con l’arco, una fantastica piscina con panorama sulla 
valle e un nuovissimo campo sportivo polifunzionale riempiranno le Tue giornate in 
questo fantastico angolo di Monferrato.

Le Piagge è una struttura Bike Friendly! L’appassionato Biker potrà usufruire di un 
locale dedicato al ricovero biciclette, una piccola officina con lavaggio, un servizio di 
noleggio bici e accompagnamento a cura di professionali Guide locali, oltre che 
menù dedicati e dettagliate informazioni sui percorsi cicloturistici.
Inoltre aderisco al Progetto Baby’s Hills (Le colline dei Bambini), un importante 
iniziativa sui territori delle Langhe del Roero e del Monferrato, per un turismo a 
misura di bambino.

Alla festa a Ciglione porteremo salumi, pane e torte autoprodotti e farine de “Il Bosco 
degli Equidi”.

agriturismolepiagge@gmail.com
http://agriturismolepiagge.com

mailto:agriturismolepiagge@gmail.com
http://agriturismolepiagge.com
mailto:agriturismolepiagge@gmail.com


DETERBIO

Deterbio è un’azienda di Visone che si occupa della produzione e distribuzione 
all’ingrosso e al dettaglio di Detersivi, Detergenti, Articoli casalinghi e per l’igiene 
personale, oltre ad articoli in carta per casalinghi, e profumi e deodoranti d’ambiente. 

Il nostro motto è: “Produciamo nel rispetto della Natura”.

deterbio@yahoo.it

mailto:deterbio@yahoo.it


FARINATA

Il Comune di Ponzone, con gli amici della Protezione Civile di Acqui Terme, 
parteciperà proponendo un piatto tipico della tradizione piemontese: la Farinata di 
Ceci, cotta nel forno a legna. Un piatto semplice e gustoso che verrà proposto sia 
nella sua versione classica che con l’aggiunta di ingredienti “a sorpresa”.



FATTORIA ROSATO

La Fattoria Rosato, a Ciglione, ha diversi tipi di produzione dal miele alle fragole,  in 
conversione al sistema di agricoltura biologica. Inoltre si occupa dell’allevamento di 
pecore delle Langhe, una razza autoctona piemontese in via di estinzione.

L'allevamento è condotto prevalentemente al pascolo, per la produzione di carne di 
agnello adulto e rispetta il contatto naturale con la madre per almeno sei mesi, al di 
sotto del quale, per scelta etica, non vengono condotti al macello. Quest'anno verrà 
ripresa anche la produzione di orticole per la vendita diretta, in una logica di 
consumo sostenibile del suolo e del rispetto dei cicli naturali.

Dal coltivatore diretto alle vostre tavole per una sana alimentazione  nel rispetto 
dell'ambiente.

fattoriarosato@libero.it
http://www.fattoriarosato.it/

mailto:fattoriarosato@libero.it
http://www.fattoriarosato.it/


FRITTELLE  DI CIGLIONE

Farina, Acqua e lievito sono i semplici ingredienti dei “Farsò”, vera tipicità Ciglionese 
che, nelle due varianti Dolce e Salata, riscuote sempre successo alle varie Sagre cui 
la Pro Loco partecipa.
Non potevano, ovviamente, mancare all’Ambaradan!



LA BUTEGA DA GABRY

La Bùtega da Gabry, a Ciglione,  è una piccola bottega di Paese, centro di 
aggregazione in cui poter trovare, oltre a pane e focaccia freschi, delizie dolci e 
salate del territorio circostante. 

La nostra Gabry, sempre sorridente e disponibile, propone una scelta di formaggette 
biologiche prodotte da “Cascina Vellero” e “Robiole di Cartosio” e dolci artigianali 
prodotti da “Golosità di Zia CRI” e da “Albero dei Baci”.

Una piccola realtà commerciale, che permette ai Ciglionesi di disporre delle stesse 
comodità cittadine, pur non rinunciando al fascino delle Botteghe di una volta.



LA STANZA DEI GIOCHI

La Stanza dei Giochi di Acqui Terme, propone giocattoli educativi, articoli musicali, 
cartoleria, maternage, liste nascita e laboratori artistici per sviluppare la curiosità e la 
creatività infantile. La gamma ludica, offre giocattoli in legno e cartone, del tutto 
naturali ed ecocompatibili e colori prodotti con fibre vegetali, del tutto privi di elementi 
chimici.

Ogni mese, organizziamo laboratori artistici, orientati su diversi temi, che, attraverso 
lo stimolo della creatività, sensibilizzano bambini e genitori su un uso più equo dei 
materiali ludico-educativi.

lastanzadeigiochi@yahoo.it

mailto:lastanzadeigiochi@yahoo.it


LIBRERIA CIBRARIO

Cibrario Libreria illustrata è una Libreria di spirito fortemente indipendente, 
specializzata in libri illustrati e per bambini, territorio e buoni libri.

Da anni collabora con le scuole del territorio attraverso il progetto RIGHE AMICHE 
che si propone di far avvicinare i giovani studenti al linguaggio dell’illustrazione e alla 
rielaborazione del testo narrativo.

Quest’anno  ha organizzato  la sesta edizione del Festival di Illustrazione ANOMALI, 
dedicata ai 150 anni della prima edizione del libro ALICE NEL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE, a cui hanno partecipato 20 illustratori  con esposizioni, tavole, 
laboratori. 

cibrario@cibrario.it
http://www.cibrario.it/

mailto:cibrario@cibrario.it
http://www.cibrario.it/


NONA REGIO

Nona Regio era il nome del Territorio che, sotto l’Imperatore Augusto, si estendeva 
dal fiume Var (l’Attuale Nizza in Costa Azzurra) fino quasi al confine con l’antica città 
di Luni.
Comprendeva le città di Alba Pompeia (Alba), Hasta (Asti), Aquae Statiellaae (Acqui 
Terme), Julia Derthona (Tortona) e tutte le città costiere.

L’Associazione IX REGIO non è un gruppo militare con i legionari o i centurioni, ma è 
un laboratorio di Archeologia sperimentale orientato alla Comunicazione.

La nostra passione diventa un veicolo per trasmettere informazioni culturali ad un 
pubblico eterogeneo e magari refrattario a libri e conferenze, coinvolgendolo in una 
ricostruzione interattiva in cui gli oggetti dell’antico vengono tolti dalle bacheche dei 
Musei e messi tra le mani del curioso, raccontati e spiegati da appassionati 
divulgatori storici.

Insomma ci interessa ricostruire non la legione vittoriosa o il trionfo del 
conquistatore, ma il vasaio, il contadino, l’agrimensore e l’ingegnere o l’architetto, il 
farmacista ed il chirurgo, lo schiavo, il gladiatore, il fabbro e via dicendo….

Vorremmo offrire uno squarcio nel velo del Tempo attraverso il quale vedere e agire 
come un’antico abitante del territorio chiamato Nona Regio.

info@nonaregio.it
http://www.nonaregio.it

mailto:info@nonaregio.it
http://www.nonaregio.it


PASTICCERIA CACAO E CANNELLA

Cacao e Cannella è una pasticceria artigianale, di Cairo Montenotte (SV),  che 
propone una ampia gamma di dolci freschi e secchi utilizzando le migliori materie 
prime presenti sul territorio e si distingue per essere specializzata nella produzione 
di amaretti morbidi fatti rispettando la tradizionale lavorazione a mano in 15 gusti 
differenti e presentati con incarto a caramella.



GLI ARTISTI



ALFRED THE MAGICIAN
ILLUSIONISTA

Mi definiscono fuori dal tempo e dal mondo che mi circonda; Mago, Prestigiatore, 
Musicista, Giocoliere, Ipnotista. Preferisco semplicemente Artista.

Nasco da una famiglia di musicisti e non potevo esimermi dal portare avanti la 
tradizione ... tramite mio nonno ALFREDO imparo a suonare la chitarra , il pianoforte 
e il clarinetto. Baratto da piccolo la facilità di comunicazione coi coetanei , con un 
dono ancor più utile ... acquisisco la capacità di ricordare quello che vedo ... la 
cosiddetta memoria fotografica , che mi impediva di avere un facile rapporto con il 
mondo che mi circondava , ma allo stesso tempo , ha sviluppato in me la memoria 
muscolare eidetica. 

FORMAZIONE: 

-  Croupier presso numerose sale da gioco e casinò; 

-  Ho svolto corsi di formazione sull’ipnosi regressiva, grafologia, comunicazione non 
verbale, prossemica e micro – espressioni facciali; 

-  Socio di svariati circoli internazionali di illusionismo e magia; 



-  Corsi di teatro, improvvisazione teatrale, canto, manipolazione e dizione (livello 
avanzato); 

-  Ho inoltre svolto e organizzato workshop con i più grandi artisti a livello mondiale 
in convention e congressi. 

-  Ho partecipato ai prestigiosi laboratori Colorado e Zelig.

2015 - 2016 Durante l’anno la carriera lavorativa, subisce una svolta determinante. 
Vista la pregressa esperienza nell’insegnamento, creo e sviluppo una serie di dvd di 
“magia” che vengono venduti sulle migliori piattaforme, mondiali per portare 
all’estero l’illusionismo italiano. Inoltre giro il nord d’Italia con il mio tour di conferenze 
per illusionisti, dove presento anche il mio primo libro di magia. Quest’ultimo 
contiene dei QR CODE che permettono agli allievi di vedere su internet i video 
spiegazione, trasformando l’opera in un “video-libro” interattivo. Parto inoltre con un 
progetto ambizioso targato SANTAL, dove ho fatto spettacolo nei più grandi centri 
commerciali italiani. Collaboro con il prestigioso hotel “GOLDEN PALACE” a uno 
spettacolo d’illusionismo, per il lancio della nuova suite ”MASERATI”. Completano il 
lavoro feste private, specializzazioni, in intrattenimento durante matrimoni, corsi di 
“Photoshop” e “Video Maker”ed il lavoro nell’Atelier Teatro Fisico Philip Radice dove 
approfondisco anche le materie di: Mimo e Improvvisazione Teatrale. 

2014 - 2015 Vicepresidente e docente della “ TORINO MAGIC ACADEMY “ circolo 
magico di Torino , dove con una serie di professionisti del settore , abbiamo creato il 
“ TORINO MAGIC FESTIVAL - http://www.torinomagicfestival.com/ “ congresso 
mondiale di illusionisti provenienti da ogni parte del mondo. Nell’occasione si è 
svolto il campionato italiano di “CLOSE UP” (forma di intrattenimento, nata negli anni 
’40, dove il prestigiatore realizza magia a poca distanza dal publico, mostrando 
effetti di manipolazione ed illusione con carte, monete, palline, anelli, corde e svariati 
altri oggetti) dove ho vinto il titolo di Terzo campione italiano. Durante l’anno ho 
lavorato come illusionista sui palcoscenici dei più prestigiosi teatri, affiancato da 
artisti televisivi (Colorado e Zelig) che mi stanno aiutando a completarmi 
artisticamente. 

2014 - 2013 Durante l’anno ho lavorato saltuariamente come croupier e 
organizzatore eventi legati al Poker Texas Hold’Em .Mi sono specializzato, inoltre, 
nello studio della psiche, partecipando e organizzando seminari per quanto concerne 
la comunicazione non verbale, microespressioni  facciali e l’ipnosi. Sempre durante 
l’anno ho continuato la collaborazione con le più importanti agenzie di spettacolo e 
intrattenimento come la “Muvix europa” , “ Masters of Magic “ e molte altre. 
Lavoro anche a IncanTo http://www.circololettori.it/incanto/ un formato ideato per 
dare lustro alla città di Torino.
Svolgo, inoltre, il lavoro di doppiaggio mani, per la presentazione di un video per 
Gabry Ponte.

2013 - 2012 Il 2012, in particolare, segna per me la svolta a livello artistico, in quanto 
inizia la collaborazione con Masters of Magic, lavorando al congresso internazionale 
che si tiene ogni anno a Saint-Vincent , lavorando a stretto contatto con 



Professionisti del settore che mi hanno formato e indirizzato nel campo artistico , 

assieme alla collaborazione del circolo “Amici della Magia” di Torino. Da quest’anno 
inizio a fare di questa passione un vero e proprio lavoro, proponendomi nel “ 
mercato “ artistico come intrattenitore ai tavoli dei ristoranti, illusionista per congressi 
e cene aziendali , lavorando per “FIAT” , “CLUB ROTARY”,” “LIONS CLUB” , 
“MERCEDES” , ecc.... 

2012 - 2011 Il 2011 lo dedico prevalentemente allo studio dell’illusionismo e svolgo 
dei corsi sulla gestione delle risorse umane e sull’organizzazione di eventi, 
marketing, pubblicità ecc…stringendo partnership e collaborazioni con Teatri e 
Media (giornali, cinema, tv, social network).

lastmage85@hotmail.it
http://www.alfredthemagician.com
https://it-it.facebook.com/alfredthemagician

mailto:lastmage85@hotmail.it
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https://it-it.facebook.com/alfredthemagician
http://www.alfredthemagician.com


ASSOCIAZIONE CULUTRALE
ARTIGIÀNATE

"Artigiànate" è un'associazione culturale e ricreativa che ha come scopo principale la 
promozione di attività culturali, sportive, ricreative e turistiche, l’educazione artistica, 
la formazione e l’espressività nel campo della musica e delle altre arti espressive. 
Siamo punto di incontro per artisti, artigiani ed appassionati, aiutando chi vuole 
esprimere il proprio talento a trovare strumenti e luoghi di crescita e confronto. Nei 
campi di intervento dell'associazione rientra tutto ciò che riguarda esperienze 
culturali, ricreative, formative e turistiche.
Abbiamo a disposizione dei soci una sala prove attrezzata per musicisti e uno spazio 
all'aperto per l'organizzazione di eventi di piccola/media grandezza.

associazioneartigianate@gmail.com
https://www.facebook.com/artigianate/?fref=ts

http://associazioneartigianate@gmail.com
https://www.facebook.com/artigianate/?fref=ts
https://www.facebook.com/artigianate/?fref=ts


FABRIZIO BELLE’
FOTOGRAFO

Fabrizio Bellè,  nato il 13-02-1963,  appassionato di Fotografia a tempo perso, crede 
che “la fotografia è falsa è vera, è bianca ed è nera, sincera, ma anche carogna, 
singola doppia tripla, ti può dare quello che vuoi, e tu puoi dare quello che vuoi  
attraverso questo semplice foglio bianco attraversato da una luce”. (Boston, 1963. 
Anonimo.) 

Titolo Mostra Fotografica: Ritratti e Frasi.

Sottotitolo Mostra Fotografica :  
 ..........sotto i grattacieli di Milano a Fiera Milano City.
Foto e considerazioni minimaliste e generiche,  senza impegno alcuno da parte mia 
che quello di interpretare  un nuovo pezzo di una nuova futura City di una nuova 
Milano aiutato dalla modella Pin Giada Berve, Como, e dalle frasi di Isabelle Allende.



http://www.facebook.com/fabrizio.belle.71?ref=tn_tnmn
http://www.facebook.com/pages/GRILLO-INTERNI-1985/128907273943998
http://www.grillointerni.com/

http://www.facebook.com/fabrizio.belle.71?ref=tn_tnmn
http://www.facebook.com/pages/GRILLO-INTERNI-1985/128907273943998
http://www.grillointerni.com/


GLI OCCITANI FULMINATI
BALLERINI

Siamo gli Occitani Fulminati! Un gruppo di amici legati dalla passione per il ballo e 
dalla voglia di divertirsi in modo genuino e semplice con melodie che rimandano alle 
tradizioni delle Valli Piemontesi: musica con solide radici nel passato, ma che guarda 
al futuro.

I balli popolari hanno rappresentato da sempre occasioni di aggregazione, 
animavano le feste che scandivano le stagioni nelle campagne e vedevano la 
nascita di nuovi amori….e non c’era bisogno di essere esperti di ballerini per 
partecipare!

Così, come allora, ricreeremo questa atmosfera di festa e vi guideremo alla 
riscoperta dei balli più facili e coinvolgenti.

Ballate con noi!



GUALTIERO CAIAFA
SCULTORE

Gualtiero Caiafa intraprende il suo percorso artistico grazie all’influenza del Maestro 
Natale Panaro (artigiano d’eccellenza del legno) e del pittore Paul Goodwin.

Autodidatta, si cimenta fin da subito con materiali di recupero come radici e scarti di 
ferro, scoprendo così una passione per quel che si può definire riciclo artistico di 
materiali poveri.

Alla creazione di elementi d’arredo - tutti pezzi unici - affianca ben presto la sua vera 
passione: creazioni antropomorfe e maschere.

Le sue opere attingono ad un immaginario fantastico e fortemente compenetrato con 
elementi della natura.

Il suo universo artistico è attraversato da pulsioni contrastanti che oscillano fra 
l’inquietudine esistenziale e la percezione simbiotica del creato.





mailto:info@gualtierocaiafa.it
http://www.gualtierocaiafa.it
https://www.facebook.com/gualtiero.caiafa?fref=ts

mailto:info@gualtierocaiafa.it
http://www.gualtierocaiafa.it
https://www.facebook.com/gualtiero.caiafa?fref=ts


IL DUO CIGLIONESE
MUSICISTI

Ciglione è sempre stato un paese di musicisti, tanto da avere fondato, nel 1882 la 
Banda del Paese, il cui atto costitutivo è stato firmato da San Giovanni Bosco.
Dodi e Gino con chitarra e fisarmonica, hanno spesso allietato le calde serate estive, 
dopo cena, all’Ostello.
Ricordi e vecchie ballate rivivranno fra le note di questo duo di amici, che 
mantengono viva la tradizione musicale di Ciglione.



ISACCO ANFOSSO
SCULTORE

La mia passione per l'arte inizia fin da giovanissimo. A quattordici anni intraprendo il 
corso di decorazione presso l'istituto d'arte di Acqui Terme, dove ho avuto 
l'occasione di frequentare le lezioni di modellistica e da dove nasce la passione per 
la scultura. 

Terminate le scuole superiori la mia formazione prosegue all'accademia di belle arti 
di Genova dove frequento I corsi accademici di scenografia, scelta che influenzerà i 
miei lavori e che mi porterà a collaborare con la compagnia teatrale Abretti di Ovada. 
Dopo due anni, abbandono gli studi per dedicarmi al lavoro di falegname nella 
bottega di famiglia dove mi appassioneró moltissimo al legno. Tutt'ora prediligo 
questo materiale per realizzare I miei lavori.

Nelle mie sculture cerco di dimostrare che il legno può prendere vita attraverso 
figure già presenti nel materiale stesso,limitandomi solo a sfruttarne le naturali forme 
e per estrarne ciò che vedo o, forse, voglio vedere. I miei soggetti sono solitamente 
volti di persone o comunque forme umane che nascono dalla casualità e dalla 
complessitá del legno stesso.



isacco.anfosso@gmail.com
https://www.facebook.com/anfosso.isacco

http://isacco.anfosso@gmail.com
https://www.facebook.com/anfosso.isacco


LA CASA DEL ROCK
SCUOLA DI MUSICA

La musica rock è quella con cui sono cresciute intere generazioni, è quella che ci fa 
sognare, è musica che va dritta al cuore! 

L’Associazione di Promozione Sociale “La Casa del Rock” organizza corsi di musica 
rock, pop, musica leggera e cantautorale con un approccio didattico diretto e 
coinvolgente, offrendo a tutti la possibilità di imparare a suonare uno strumento 
musicale, sviluppare le proprie attitudini e fare esperienza in una rock band!

https://www.facebook.com/La-Casa-del-Rock-467530166766756/

https://www.facebook.com/La-Casa-del-Rock-467530166766756/


LAURA CALTAGIRONE
MARIONETTISTA
TRUCCABIMBI

BELLY PAINTING

Ciao a tutti! 
Mi chiamo Laura e faccio l’animatrice da circa 4 anni. Iniziai la mia professione 
durante i miei studi universitari, grazie a mia cognata, che mi presentò ad un’agenzia 
di animazione. 
Ho cominciato come tutti, da semplice spalla, imparando pezzo per pezzo tutte le 
attività da svolgere con i bambini: dal truccabimbi, ai palloncini e ai vari giochi, fino al 
teatrino delle marionette.
Cominciai a lavorare nelle feste autonomamente, finchè in poco tempo imparai a 
gestire da sola tutta l’animazione e decisi di provare a creare un mio piccolo gruppo, 
iniziando a formare nuovi animatori. 
Provai a fare dei piccoli corsi di truccabimbi e di palloncini, dove ragazzi giovani 
come me, potessero conoscere il mondo dell’animazione ed imparare questa nuova 
professione, che a me sembrava così divertente e gratificante, che sicuramente 
chiunque avrebbe voluto imparare. Capii poi che ci sarebbe voluto qualcosa di più di 
un semplice interesse da parte loro. Per fare gli animatori ci vuole la passione e 
l’umiltà per stare insieme ai bambini, ci vuole la semplicità e sicuramente la 
pazienza, certo, ma soprattutto è una cosa che ti deve piacere, perché i bambini 
capiscono tutto!
Decisi allora di lavorare per conto mio collaborando con i miei colleghi di fiducia, e 
formando man mano uno stile mio. Le mie capacità si sono variegate negli anni, 
attraverso tutte le esperienze e le persone conosciute.
Negli anni mi sono specializzata nel face painting, guidata dal mio amore per il 
disegno, mi sono in fine riscoperta come pittrice, nonostante io abbia frequentato il 
liceo artistico, ma senza mai toccare un pennello! Attualmente oltre a realizzare 
maschere sul viso dei bambini, mi occupo di belly painting, la nuova tendenza di 
farsi dipingere il pancione in gravidanza, un modo per conservare un ricordo 
spiritoso e artistico. 
Per quanto riguarda la mia modesta esperienza di marionettista, devo dire che è una 
delle attività che sto sviluppando man mano. Le storie che racconto, durante i miei 
spettacoli sono rivisitazioni di fiabe e storie, in chiave moderna, per insegnare ai 
bambini una morale attuale; come ad esempio la storia del povero lupo Ezechiele 
che viene preso in giro dai tre Porcellini, perché non è capace di far paura, permette 
ai bambini di riflettere sul tema del bullismo e sull’amicizia.
Il mio lavoro è uno dei più belli che si possano fare, perché ogni bambino sa regalare 
un abbraccio ed un sorriso, che vale più di ogni parola di un adulto, in quelle poche 
ore passate con loro tutti i pensieri svaniscono e grazie a loro è possibile, anche per 
noi, sognare e tornare bambini.





https://m.facebook.com/GLI-AMICI-DELLA-RISATA-animatori-Torino-e-
provincia-206116119511352/
https://www.facebook.com/Laura-Belly-painting-1126469344030680/?hc_location=ufi

https://m.facebook.com/GLI-AMICI-DELLA-RISATA-animatori-Torino-e-provincia-206116119511352/
https://m.facebook.com/GLI-AMICI-DELLA-RISATA-animatori-Torino-e-provincia-206116119511352/
https://www.facebook.com/Laura-Belly-painting-1126469344030680/?hc_location=ufi


LELE E IL FIORE NERO
FOTOGRAFO E SARTORIA STORICA

LeLe, classe 88 è un fotografo e digitalartist Torinese. Si avvicina al mondo della 
fotografia nel 2011, unendo grafica e influenze musicali e  sviluppando uno stile 
fotografico molto particolare. Specializzatosi nel settore alternative e sull'utilizzo 
avanzato di Photoshop, ha ottenuto diverse collaborazioni con gruppi metal, 
realizzando copertine come "Karma" dei Cadaveria, book publicitari per i “Madwork”, 
“Norhod” , “Impaled Bitch”, “Dislimbed”, e svariati negozi di abbigliamento. Inoltre, ha 
lavorato come fotografo con negozi online quali il “Gothic Shop”, direttamente 
dall'Inghilterra, e “Il Fiore Nero”, negozio di abiti storici. Ha avuto diverse 
pubblicazioni su riviste online come “Advanced Photoshop”, “Photoshop Creative”, 
“Phantasm Magazine”, “BizarreMagazine” e riviste cartacee italiane come 
“Professional Photoshop”. Molte delle influenze di LeLe arrivano soprattutto dalla 
Germania e dall'Austria che, unite ai gusti musicali ed alle modelle che collaborano 
con lui, riesce in ogni digitalart a dare un tocco particolare e facilmente riconoscibile. 
Le immagini proposte, spaziano delle ambientazioni storiche (Romane, Medievali, 
Rinascimentali etc), fino ad arrivare allo steampunk, al fantasy all'horror. Altra 
particolarità del suo portfolio è la creazione di piccoli Tribute ai videogiochi e al 
mondo dei fumetti della “Marvel” e “Dc Comic”.



Attiva da un decennio nel mondo della fotografia, Danielle Fiore è la prima 
fotomodella italiana in abito storico. Dopo anni di rievocazione storica e una laurea in 
Storia, nel 2013 unisce le sue competenze alla passione per il cucito, fondando "Il 
Fiore Nero"; tutti i costumi indossati negli scatti sono di realizzazione propria, 
seguendo i tagli e i materiali storicamente più accurati. I periodi maggiormente 
approfonditi sono l'Antica Roma e il Medioevo, sue grandi passioni, senza tralasciare 
altre epoche quali il Rinascimento e l'età vittoriana.

Ad Ambaradan, collaboreranno con la IX Regio, offrendo, una piccola mostra di abiti 
storici.



info@leledigitalartisti.com
www.leledigitalartist.com
http://www.facebook.com/lelephotos

mailto:info@leledigitalartisti.com
http://www.leledigitalartist.com
http://www.leledigitalartist.com
http://www.facebook.com/lelephotos
http://www.facebook.com/lelephotos


LUCA TREVISAN
MUSICISTA

Nasco come clarinettista, ma presto mi appassiono alla musica folklorista 
medioevale, occitana ed irlandese tanto da unirmi all’Associazione Culturale “La 
Compagnia del Coniglio”, che nasce nel 2012 con lo scopo di divulgare la musica 
antica e tradizionale, frutto di ricerche approfondite su brani e strumenti di epoca 
medievale.

Da quattro anni accompagno il gruppo, suonando la cornamusa, uno strumento 
affascinante e arcaico che ben si coniuga alla mia personalità.

Affascinato dai mestieri di un tempo, sfrutto la mia professione di fabbro per costruire 
oggetti in ferro battuto che rievocano la sapiente arte di una manualità che va 
scomparendo.

Ad Ambaradan Luca accompagnerà, con la cornamusa, gli Occitani Fulminati.



MARCO DI BIASE
ILLUSIONISTA

Nasco artisticamente come Prestigiatore ai tavoli dei ristoranti, quindi specializzato 
nel close-up,  forma di intrattenimento nata negli anni ’40, dove il prestigiatore 
realizza magia a poca distanza dal pubblico, mostrando effetti di manipolazione ed 
illusione con carte, monete, palline, anelli, corde e svariati altri oggetti.

Mi esibisco anche sul palco con effetti di Magia comica, Magia brillante, Mentalismo 
ed Escapologia.

 FORMAZIONE: 

• Socio in svariati circoli di illusionismo di fama internazionale , apprendo questa 
nobile arte dai “Maestri” del settore. 

• Corsi di teatro, improvvisazione teatrale, canto, manipolazione. 

Ho, inoltre, svolto e organizzato workshop con i più grandi artisti a livello mondiale in 
convention e congressi e partecipato ai prestigiosi laboratori Colorado e Zelig.



ESPERIENZE ARTISTICHE : 

Ho passato tre anni alternandomi tra numerosi corsi di teatro, durante il giorno, 
mentre la sera mi dedicavo alle esibizioni nei più prestigiosi locali nell’hinterland 
piemontese e lombardo.
Sono stato insegnate della Torino Magic Academy "TMA" nella formazione dei nuovi 
iscritti e sono stato membro organizzativo del congresso internazionale di magia 
Torino Magic Festival. Sono molto richiesto nei matrimoni, nelle cene nei ristoranti e 
nelle feste di compleanno sia degli adulti che dei bambini. Faccio anche spettacoli di 
volontariato tramite l'associazione ONLUS Maghi del mondo. Dal 20 al 25 maggio 
2015, sono stato in Portogallo a Porto, dove sono stato l'intrattenitore della Pirelli. 
Sempre nel 2015 ho lavorato per la SANTAL, dove ho svolto i miei spettacoli 
all'interno dei centri commerciali d'Italia. Dall'inizio del 2016, mi sono esibito nelle 
piazze di diversi comuni tra l'astigiano e il torinese, sempre migliorando il mio 
repertorio e le mie capacità personali. 

COSA OFFRO: 

Al momento oltre alle performance singole, ho il mio ONE MAN SHOW, (della durata 
di un’ora), uno spettacolo commerciale adatto ad adulti e bambini dal titolo "Magia, 
l'arte di stupire. Con la promessa di incantare e affascinare il pubblico mi esibisco 
come artista di eventi, per feste, matrimoni e gala aziendali. Collaboro con un altro 
artista,  con il quale unendo i nostri due “One Man Show”, creiamo uno spettacolo 
che varia dal COMICO al PATETICO. Nelle feste per bambini collaboro con una 
giovane animatrice, la quale offre un’intrattenimento 360°, dalle sculture con i 
palloncini, al truccabimbi, ai giochi e baby dance.

CAPACITA' PERSONALI: 

Ottimo comunicatore, organizzatore di lavoro, personalità dinamica, accurato e 
affidabile; capacità di inserimento in team già formati o in formazione; cortesia ed 
educazione in ogni ambito di lavoro.

dibiasemarco@live.it
https://www.facebook.com/Marco-Di-Biase-345161105627819/?ref=ts
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#THE MORBELLI
MARIO MORBELLI

ARTISTA POLIEDRICO

Fare il punto della propria carriera è sempre interessante e in questo caso anche 
utile a me stesso per capire dove mi trovo.
Parlare di carriera forse è prematuro, diciamo che sono 20 anni che viaggio verso 
quell'isola che tanti cercano.

L'arte è sempre stata mia amica, a volte molto antipatica, altre volte dolcissima.
Mi chiamo Mario Andrea Morbelli sono di Acqui Terme (AL), Piemonte di Confine. 
Comincio a mettere il naso in questa "roba" scrivendo racconti sui diari dei mie 
compagni di classe nelle ore di matematica all'età di 15 anni. Mi piaceva scrivere per 
intrattenere e allora cominciai assieme al mio socio Massimiliano Zaccone (oggi 
frontman dei Thomas The Band ) a fare Rap. Si parla di 5 anni (1996-2001).

Scappai da un istituto elettrotecnico e mi iscrissi ad una scuola d'arte, perdendo 2 
anni, ma arricchendo parecchio il mio bagaglio grafico pittorico. Mi diplomai, saltai la 
leva per esubero, smisi di giocare a pallone per fare musica e cominciai a dipingere 
in maniera seriale.
Il successo musicale non arrivò per nostra impazienza ma, oggi, alle porte del 2016, 
le cose hanno ripreso vita e vi spiegherò più avanti in che modo.

Nel 2001 mi sposto a Torino, mi iscrivo al DAMS e ci rimango fino al 2007 tra lavori 
da universitario e una tonnellata di esperienze di reading concerto, mostre personali 
e collettive.
Co-Conduttore con Irene Mariatti a RadioFlash Torino con sede all'Hiroshima 
Monamour nel programma sul cinema “IL BIDONE.”
In quegli anni sviluppo anche un linguaggio pittorico completamente istintivo e 
fortunato.
Ho “vissuto sempre in apnea”, il pensiero di vivere d'arte non mi ha mai 
abbandonato; credo fortemente che la vita è bella solo se riesci a fare quello che ti 
piace ed è proprio per questo che impazzirò.

Negli anni universitari (2006/7/9), seguendo le orme di mio fratello (ex portiere 
professionista di serie C e oggi artigiano) mi ritrovai a esporre al “Jazz Festival di 



Montreux” inventando la collezione “Smalti Pop per Musicisti di Circostanza Jazz” (T-

Shirt, quadri e lampade). Dopo tre anni il logo della manifestazione (JFM 2010) 
somigliava molto al mio pianista, ma agli Svizzeri/Francesi non sono riuscito a 
farglielo sapere. Se volete provarci voi sarebbe figo, vale tutto.

Andiamo avanti veloce.
Nell'oblio post Laurea 2008/20011 invento un format dal nome “USB CONTEST”, 
una gara super pazza su chi fa ballare più gente con una sola canzone alla volta 
messa su una chiavetta usb . 
Mi prendono alla scuola Holden di Baricco faccio un anno poi costa troppo e 
abbandono. Nel 2011 mi assumono in un giornale locale faccio (il videomaker 
webpubblicista) e nel 2013 non ci lavoro già più perché troppo giovane per la 
redazione, ciao. Giro un Docufilm. Nel 2013 però questa cosa mi fa talmente 
incazzare e mi mette così tanto nel disagio che ricomincio a fare musica.Wow.
Esce il mio Docufilm in edicola: “INDAGINI 54”. Un viaggio nella musica ind. delle 
mie zone, Piemonte di confine appunto.

1980 - 2011: 4 DVD e un Libro, 30 band fatte e finite, le più famose? Bachi Da 
Pietra, YoYo Mundi, CNST, NEMOWEBERN, LUCA OLIVIERI, THOMAS, 
TONTOMBAND, NONOSTANTECLIZIA, TOMAKIN (LO STRANIERO) BELLATI, 
GIANRICO BEZZATO & i KNOT TOLOUSE.

Continuo a dipingere e a lavorare con il videoclip musicali (CNST - La Morte Avrà i 
tuoi occhi, premiato a Roma Nastri D'argento Cubo Vision Tim TV; LE GEMELLE 
KESSLER - #THEMORBELLI; I belong to you - CATNIP;  BLUE JAKARANDA - 
VIDEOARTE).

2015 & Il Super Rap, lo chiamerei così quest’annocioè ho fatto fatica per un sacco di 
cose, intendiamoci, però, mi sto dedicando molto alla musica.

Attualmente sto incidendo le tracce per un disco, in cerca di una bella 
etichetta.

Ah il 2016 sarò anche impegnato a scrivere e girare un film scandito in capitoli 
mensili, “Per gentilezza” e molti altri ancora sono i progetti.
Una volta un compagno di classe della Holden, dopo che mi vide litigare con 
qualcuno su arte e affini, mi disse: "Non ti invidio Morbelli, essere Morbelli è un 
lavoro".









www.noorigami.com

http://www.noorigami.com


MRKS
ILLUSTRATORE

MRKS, come Markus ma senza le vocali, come il nome di una persona, ma senza la 
persona stessa. Questo è MRKS: il lato artistico di una persona, ma anche il lato 
oscuro, subconscio, spontaneo. E così sono i miei disegni: oscuri, non-sense, un 
inquietante mix di surrealismo, pop art e malessere.

Non vi è alcuno studio, le illustrazioni sono puro impulso, fatte di pancia, nate come 
scarabocchi sui tavoli del liceo ed evoluti come sfoghi sulla carta o sulla tavoletta 
grafica.

Anche per questo MRKS non è un esposizione fine a se stessa, ma un invito a dar 
spazio al lato artistico e subconscio che ognuno di noi custodisce, per scrupolo o per 
timore, ben lontano dallo sguardo altrui.





https://mrksart.wordpress.com/

https://mrksart.wordpress.com/


SERENA REPETTO
PITTRICE

Fin da bambina ho sviluppato una grande passione per l’arte che ho avuto modo di 
esprimere frequentando l’Istituto d’Arte di Acqui Terme e poi l’Accademia Albertina di 
Belle Arti di Torino. 

Ho partecipato a varie mostre e concorsi e ho lavorato anche all’estero sempre nel 
campo dell’arte. Nel 2015 ho vinto il primo premio al concorso “L’arte e il senso del 
sacro” ed esposto la mia opera nell’omonima mostra all’interno delle sale della 
Pinacoteca Albertina di Torino. 

Amo spaziare dalla pittura alla scultura, dal disegno alla fotografia e alla base della 
mia poetica vi è la ricerca e la sperimentazione di tecniche e materiali differenti. 

Dal 2012 faccio parte dell’Associazione Culturale Ars Alkemia che si occupa della 
diffusione dell’arte di strada, con la quale collaboro attivamente come performer e 
truccatrice. 

Attualmente insegno disegno e pittura. 



https://www.facebook.com/Serena-Repetto-Artist-541891892635683/?fref=ts

https://www.facebook.com/Serena-Repetto-Artist-541891892635683/?fref=ts


UGO GALASSI
FOTOGRAFO

Ugo Galassi nasce ad Alessandria nel 1976.
Ricercatore informatico nel campo della Computer Vision, si è avvicinato alla 
fotografia per amore, scoprendo poi che esistono amori che durano ed altri che 
finiscono.

La fotografia è divenuta amore, passione e mezzo espressivo per descrivere mondi 
interiori.

Ha collaborato come fotografo ad eventi di rilevanza nazionale quali "Inchiostro 
Festival" e "Di Gavi in Gavi".  Molto legato al mondo dell'illustrazione ha ritratto ed 
intervistato artisti quali Riccardo Guasco, Ale Giorgini, Francesco Poroli, Simone 
Massoni, Shuhei Matsuyama, Matteo Berton, Marina Marcolin, Gloria Pizzilli, Martoz.

E' stato proprio il contatto con artisti dalle così profonde capacità espressive a 
motivare il bisogno di una ricerca fotografica che non fosse mera espressione della 
realtà bensì un atto creativo consapevole di cui la macchina fotografica è solo lo 
strumento. 
Nei suoi scatti, così come un'illustratore sfrutterebbe l'inchiostro, utilizza la luce per 
disegnare ritratti che raccontino l'anima e l'interiorità dei suoi soggetti.

Presenterà il suo ultimo progetto, chiamato "Ritratti Incompleti". Una serie di scatti 
eseguiti in studio. Figure umane ritratte con bianchi e neri taglienti, quasi privi di 
sfumature, realizzati senza fotoritocco ma con un uso accorto delle luci dei flash.
Volti che si perdono nell'ombra, totalmente o parzialmente nascosti, a simboleggiare 
le zone d'ombra che portiamo nel nostro animo. 
Il desiderio è raccontare non tanto l'esteriorità del soggetto quanto una sfaccettatura 
della sua anima. E allo stesso tempo spronare chi guarda le fotografie a non 
fermarsi alla luce, a ciò che facilmente possiamo osservare negli altri. 
Ciascuno di noi nasconde nel suo cuore territori in ombra. A volte sono tenebre che 



ci spaventano, a volte semplicemente quelle parti più preziose che nascondiamo per 
evitare possano essere usate come armi contro noi stessi. Ma sono sempre e 
comunque preziose sfaccettature della nostra anima.

Il messaggio dei "Ritratti Incompleti" alla fine è semplice e diretto: fermatevi, 
ascoltate, osservate e provate a scorgere ciò che si cela nelle ombre. Non limitatevi 
a ciò che è in luce ma siate esploratori dell'animo alla ricerca di ciò che si cela nel 
vostro prossimo.



info@ugogalassi.net
http://www.ugogalassi.net
https://www.facebook.com/ugo.galassi

http://info@ugogalassi.net
http://www.ugogalassi.net
https://www.facebook.com/ugo.galassi


ZENZEL
ASSOCIAZIONE RURALE-SOCIALE E CONVIVIALE

Zenzel è un'associazione rurale-sociale e conviviale attiva da più di un anno sul 
territorio acquese. Si è da sempre occupata di creazione di spazi sociali per trovare 
luoghi di aggregazione giovanile in cui sperimentare in modo conviviale, il tutto in 
stretto contatto con la natura. Fondamentali in Zenzel il rispetto dell'ambiente, la sua 
salvaguardia, l'apertura al nuovo, la musica e l'arte.
Al momento è in cerca di nuova sede, ma il suo operato non si ferma in quanto è 
parte dei comitati di base in difesa della falda acquifera di Sezzadio minacciata dal 
progetto di costruzione della discarica di rifiuti speciali della Riccoboni.
Ad Ambaradan Zenzel porterà alcune opere del concorso internazionale di Mail Art in 
atto dal titolo "No Water No Life" volta appunto alla sensibilizzazione rispetto alla 
salvaguardia della falda.
Al calar della sera, giochi di luce e suoni ancestrali con un piccolo spettacolo di 
giocoleria infuocata accompagnata da ritmi tribali.

https://www.facebook.com/zen.zel.5/?fref=ts

https://www.facebook.com/zen.zel.5/?fref=ts


GLI SPONSOR



AZIENDA AGRICOLA
FABRIZIO GARBARINO  “IL BOSCO DEGLI EQUIDI”

Orto - agricoltura a lotta integrata (biologica) e coltivazioni naturali legate alle 
stagioni. Legumi freschi ed essiccati, ortaggi, frutti di bosco, patate.
Laboratorio di trasformazione prodotti dell'orto, per conserve, confetture e salse di 
frutta o verdura. Forno a legna per produzione pane da grano coltivato in proprio a 
lotta integrata (bio) panificazione settimanale al venerdì; punto vendita e 
degustazione dei prodotti sul luogo, ospitalità rurale su appuntamento.

Per contattarci e per prenotazioni chiamare:
0144 78274 oppure 340 2994992
Frazione Caldasio 92  (località Carmine) - 15010 Ponzone  (ALI)
Inoltre siamo reperibili quasi sempre presso la sede aziendale sempre a Caldasio 
ma in località Bistolfi chiedere di Patrizia.



CIMA SALUMIFICIO

La nostra azienda segue da sempre con la massima attenzione tutti gli aspetti legati 
alla sicurezza ed alla qualità dei nostri prodotti. 

Conosciamo la storia di ogni animale e sappiamo quanto e come è stato nutrito. 
Scegliamo solo animali sani cresciuti in un ambiente adatto e pulito, che vengono 
costantemente controllati e monitorati dal servizio veterinario. 
L'alta qualità di un salume si ottiene anche garantendo l'assoluta sicurezza e 
offrendo sempre tutte le certificazioni necessarie.

il Filetto Baciato è un Presidio Slow Food.
Il Filetto baciato è inserito nell'elenco dei Prodotti Agro-Alimentari Tradizionali (PAT) 
della Regione Piemonte.

salumificio.cima@libero.it
www.salumicima.it

mailto:salumificio.cima@libero.it
http://www.salumicima.it


ESSEBI

Autofficina che vanta una lunga tradizione familiare, Essebi è anche centro revisioni 
autorizzato per due, tre e quattro ruote. Rivenditore di Citroen e Peugeot, vanta un 
occhio di riguardo per la gamma riguardante le nuove tecnologie di ibrido delle due 
case automobilistiche.

mailto:salumificio.cima@libero.it


FAREDISFARE

Faredisfare si occupa del recupero di materiale di riciclo di uso quotidiano, 
trasformandolo in oggetti d’arredamento in stile Shabby Chic e arte povera.



IL VIVAIO F.LLI PORATI E SORELLE MARENCO

In principio fu “Azienda Agricola F.lli Porati”, nata molto tempo fa, dai due fratelli e le 
rispettive famiglie.
Per anni hanno continuato a lavorare e ad investire su questo progetto che, mutando 
spesso, da anni è diventato un punto di riferimento a livello provinciale e non solo, di 
vendita all’ingrosso e al dettaglio di piante da orto.

Dal 2014, la società si è nuovamente mutata vedendo entrare al proprio interno due 
figure nuove, due giovani imprenditrici con la voglia ed il coraggio di entrare in 
questo mondo e, soprattutto, di farlo nel modo giusto.
Grazie all’appoggio di uno dei due soci fondatori è nato quindi “IL VIVAIO dei F.lli 
Porati e Sorelle Marengo”.

Un rinnovamento che ha giovato in un ritrovato interesse per questo lavoro e che ha 
portato diverse novità all’interno della nostra azienda; una struttura apparentemente 
piccola,ma che può evadere un grosso numero di ordini, grazie alla nostra voglia di 
lavorare e, soprattutto, di accontentare il cliente finale, grande o piccolo che sia.
Vantiamo, in questo poco tempo, di nuova apertura un aumento di nuovi clienti, il 
ritorno di alcuni insoddisfatti ed un metodo di lavoro innovativo ed ottimizzato.
Il nostro range di attività è decisamente ampio, ci appoggiamo alle più importanti 
aziende di produzione di sementi a livello internazionale, per riuscire ad 
accontentare tutte le richieste dei clienti.

Per chiunque sia interessato alla nostra realtà, non si crei problemi a contattarci e 
chiederci qualsiasi cosa abbia bisogno, noi siamo sempre a disposizione e 
cercheremo di rispondere alle vostre richieste.

ilvivaiopm@gmail.com
http://www.vivaioporatimarenco.it/

http://ilvivaiopm@gmail.com
http://www.vivaioporatimarenco.it/
http://ilvivaiopm@gmail.com
http://ilvivaiopm@gmail.com


LA ELIOGRAFICA

Da oltre 40 anni, La Eliografica di Via Baretti, ad Acqui, offre servizi di consulenza 
grafica, stampa di biglietti da visita, carta intestata, partecipazioni, timbri, stampa 
digitale, fotocopie, rilegature ed articoli di piccola cancelleria per ufficio.

https://www.facebook.com/la.eliografica.3?fref=ts

https://www.facebook.com/la.eliografica.3?fref=ts


LA MASCA - ROBIOLA DI ROCCAVERANO

La Società Cooperativa Agricola “La Masca” è stata costituita nel marzo del 2001.
Ognuno di noi, Marco, Monica, Fabrizio e Beatrice ha un percorso di cooperazione, 
impegno sociale e di volontariato, nonché un bagaglio di conoscenze agricole 
tecniche e pratiche che ha deciso di investire in questo progetto. L’idea nata nel 
1998, di intraprendere un’attività agricola cooperativa, nasceva dall’esigenza di 
creare un luogo dove poter realizzare gli ideali di rispetto della persona, di 
solidarietà, di lavoro comunitario e di apertura e dialogo, nei quali ciascuno di noi 
crede.

Nostro fine è anche quello di reagire al tentativo del mercato di uniformare e quindi 
di cancellare le tipicità locali nel nome del profitto e di un “benessere” indifferente 
alla qualità della vita, ai diritti umani e all’equilibrio ecologico.

La scelta di situare la cooperativa nella zona di Roccaverano, a cavallo fra l’Alto 
Monferrato e la Langa Astigiana, nasce dalla valutazione delle potenzialità del 
territorio (l’allevamento caprino, presente per tradizione in questo territorio, la 
trasformazione del latte in formaggio, la Robiola di Roccaverano D.O.P., prodotto di 
nicchia per un mercato sempre più in espansione) che pur essendo aspro e 
spopolato offre meglio di altri luoghi, la possibilità di recuperare una dimensione 
contadina più vicina alle nostre idee di agricoltura e l’opportunità di realizzare un tipo 
di agricoltura sostenibile.

La cooperativa opera in una azienda di circa 10 ettari per lo più di prati e boschi 
terrazzati con stabili rurali costruiti intorno alla seconda metà del 1800 inizi del 1900 
comprendenti una stalla per bovini opportunamente adattata alla tipologia di 
allevamento scelta, un fienile, un caseificio ricavato da un locale già esistente riattato 
ad “hoc” nell’inverno del 2001 e alcuni locali di sgombero adibiti ad officina, deposito 
ecc…

A novembre 2003 sono terminati i lavori di realizzazione di una stalla nuova, 
concepita e progettata per garantire il miglior “comfort” possibile agli animali e a noi 
che ci lavoriamo, cercando di abbassare il più possibile l’impatto ambientale e visivo, 



rispettando, laddove attuabile, i colori e le forme dell’architettura locale.
La Robiola di Roccaverano ha origini molto antiche; testimonianze lo fanno risalire al 
periodo celtico-ligure, in seguito raccontato da Plinio e Pantaleone, che ne 
apprezzarono le qualità e ne illustrarono il ciclo produttivo. Il suo nome richiama sia il 
latino "robium", con riferimento al colore rossiccio della parte esterna della pasta, sia 
il nome del paese di Roccaverano nell'astigiano da dove si è originato il prodotto. La 
Robiola di Roccaverano è l'unico formaggio DOP italiano che può essere prodotto: 
esclusivamente con latte caprino, con latte caprino e vaccino, con latte caprino e 
ovino. Deve comunque essere sempre presente almeno il 50% di latte di capra, il 
restante 50% può essere latte di pecora o di vacca. La Robiola di Roccaverano è un 
formaggio a pasta fresca, la maturazione dipende della microflora lattea presente nel 
latte lavorato esclusivamente a crudo senza la presenza di fermenti aggiunti. 
L'alimentazione base delle vacche, capre e pecore deve essere costituita da foraggi 
verdi o conservati. L’attuale disciplinare prevede il divieto di utilizzare mangimi OGM. 
Si produce maggiormente dalla primavera al tardo autunno.

ARI Associazione Rurale Italiana si propone di raggruppare in una forza collettiva 
organizzata e rappresentativa persone e gruppi impegnati in favore di modelli di 
agricoltura contadina che siano compatibili con la sovranità alimentare, intesa come 
diritto e dovere di ogni popolo a produrre e consumare il proprio cibo che assicurino 
il mantenimento di campagne vive, con contadini numerosi che forniscano cibi sani, 
diversificati e accessibili a tutti che rispettino la natura nelle sue varie forme (animali, 
piante, territorio).
L’Associazione Rurale Italiana è a favore di politiche agricole che sostengano e 
incoraggino uno sviluppo davvero equo e solidale, secondo forme adatte ai tanti e 
diversi ambienti rurali italiani. ARI sostiene e lotta per prezzi dei prodotti agricoli che 
permettano una vita “giusta” ai contadini  aziende agricole centrate sul lavoro, 
diversificate tra loro, creatrici di impiego locale difendere la terra dalla 
cementificazione indiscriminata l’accesso alla terra per chi la vuole coltivare, e in 
particolare per i giovani la protezione e la conservazione della biodiversità agricola la 
protezione dei corsi d’acqua, delle falde di acqua sotterranea, dei boschi e dei 
paesaggi la trasformazione e il collocamento dei prodotti dell’azienda agricola in 
forma diretta o a mezzo di piccole imprese a carattere locale, regionale o 
specializzato la tassazione dei fattori di produzione che causano costi sociali e 
ambientali, tra cui l’uso dell’energia.
In particolare, ARI sostiene pratiche agricole rispettose del lavoro, della salute, degli 
animali, dell’ambiente naturale e dei suoli, quali la rotazione delle colture il pascolo 
degli animali all’aperto la gestione solida delle deiezioni, l’utilizzazione delle lettiere, 
il compostaggio dei liquami lo stretto rapporto tra numero di animali e capacità delle 
terre coltivate il maggior utilizzo possibile dei prodotti aziendali nell’alimentazione del 
bestiame e un elenco dichiarato di altri alimenti possibili la limitazione dei prodotti di 
sintesi il rifiuto assoluto degli O.G.M.
ARI sostiene chi, per raggiungere questi obiettivi, si impegna con coerenza per 
attuare una nuova e reale linea di attività politica e sindacale nel mondo agricolo.

http://lamasca.it/
http://robioladiroccaverano.com/
assorurale.it

http://lamasca.it/%0Ahttp://robioladiroccaverano.com/%0Aassorurale.it
http://robioladiroccaverano.com/
http://assorurale.it
http://lamasca.it/%0Ahttp://robioladiroccaverano.com/%0Aassorurale.it


NaturaSì

NATURASì: azienda impegnata nel Biologico da tanti anni, che ha come focus tutta 
la filiera ,dalla produzione al rapporto con i clienti.
Il presupposto fondamentale del suo lavoro è  CHE IL MIGLIOR PRODOTTO 
POSSIBILE PER LA SALUTE DELLE PERSONE E' ANCHE IL MIGLIORE PER LA 
VITA CHE CI CIRCONDA.
 
TUTTOQUIBIO: gestisce supermercati Biologici certificati da 10 anni, con la 
missione di diffondere tali prodotti ad un numero sempre più ampio di popolazione, 
perché tale scelta significa salute, benessere e biodiversità.



SALUMERIA MACELLERIA GIACHERO

La Salumeria-Macelleria Giacerò nasce nel 1992, rilevando l’antica Macelleria Malò. 
Nel 1992 si trasferisce nei nuovi locali di Corso Acqui dove risiede tuttora.

L’attività è gestita da Claudio e dalla moglie Carmen che, con grande dedizione, 
preparano i deliziosi prodotti che potrete trovare esposti nel loro negozio.

http://www.salumificiogiachero.it/

http://www.salumificiogiachero.it/
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Si ringrazia per la Grafica del Logo e della Locandina Fabio Delorenzi.


