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EVENTI OPEN DISTRICT.TO 2018 
 

 
Giovedi 1 marzo 

 
 alle 18.30 da Liconi Arte Via della Rocca 28 

 
DESCRIZIONE DELL'EVENTO 

TeaGiobbio -Walter Vallini 

Presentazione del libro TeaGiobbio -Walter Wallini a cura di Roberto 
Mastroianni 

 

 
Venerdì 2 marzo 

  
alle 17.30 alla Bottega Fiordacanto Via Mazzini 56 

 
DESCRIZIONE DELL'EVENTO 

“Rilassiamoci con una buona Tisana” 
Scopriamo insieme quali sono le piante utilizzate, modalità e suoi 

benefici ... Durante l’incontro degustazione di biscotti artigianali 

gentilmente offerti da botteghe del borgo. 

 

 

alle 19:30 alle 20:30 da Studiofood33 Via dei Mille 33. 
 

DESCRIZIONE DELL'EVENTO:  
“Pura Vida” 

Il sapore e l’essenza del Costa Rica incontrano i profumi e gli aromi 
dei vini piemontesi. 

Un percorso esperienziale guiderà gli ospiti tra i gusti del Costa 
Rica e gli scatti fotografici del viaggio di Silvia della Rocca, artista 

di OPEN DISCRIT.TO 

INGRESSO: Aperitivo, 1 drink e degustazione di caffè 10 € 
I posti sono limitati.  

Per gli accrediti inviare nome e cognome dei partecipanti 
a segreteria@studiofood33.com 
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Sabato 3 marzo 

 
dalle 11.00 alle 13.00 da Studiofood33 Via dei Mille 33. 

 
DESCRIZIONE DELL'EVENTO:  

“FASHION SHOOTING” 
Una  stylist di PK consulting  vi svelerà i segreti per il tuo shooting 

perfetto. Un set fotografico ed il backstage di preparazione saranno 

gli ingredienti di questo momento fashion a voi dedicato.: dalle 
pillole di look, ai ritocchi di trucco e parrucco, alle pose migliori. 

 

 
Alle 15,30 alla Galleria Bertola Via Silvio Pellico 29 

 
DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

“NATURA ONIRICA. LA MEMORIA DEGLI OGGETTI” 
L’artista plastico Pablo Mesa Capella presenterà i microcosmi 

fiabeschi realizzati all’interno di campane in vetro. Questi universi in 
miniatura, popolati da personaggi di epoche remote tratti da 

fotografie in bianco e nero, saranno posti in stretto dialogo con i 

dipinti della Galleria in un gioco di rimandi tra presente e passato 
carico di suggestioni. 

 

 
alle 16.30 a Palazzo Birago Via Carlo Alberto 16. 

 
DESCRIZIONE DELL'EVENTO:  

“INFINITE FASHION GAME” 
Incontro con lo stilista Alberto Lusona che illustrerà le infinite 

possibilità con cui la moda ci permette di giocare e valorizzarci al 

meglio. 

 
alle 17.30 alla Bottega Fiordacanto Via Mazzini 56 

 
DESCRIZIONE DELL'EVENTO: 

“ALZHEIMER: UN AIUTO DALLE ATTIVITA’ MANUALI” 
 Nel corso dell’ intervento verranno dati cenni sulla malattia e 

consigli e segni premonitori. 

 

 

http://www.golf-art.net/
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alle 18.30 da Sakaposh Piazza Madama Cristina 
 

DESCRIZIONE DELL'EVENTO 
“A DUO IMPROVISATION” 

Cécile Delzant al violino e Claudio Bellino con i suoi carboncini 
uniscono le loro arti per produrre momenti di pura improvvisazione . 

I suoni di Cécile  sfuggono da ogni etichetta come succede con il 
free jazz e i disegni di Claudio , quasi contemporanei al violino di 

Cècile , ricordano la scrittura senza punteggiatura della letteratura 

beat e rimandano a forme e figure inedite  

 

 

 
Domenica 4 marzo 

 
alle 11.00 a Palazzo Birago Via Carlo Alberto 16. 

 
DESCRIZIONE DELL'EVENTO 

“DIMMI DI CHE COLORE TI VESTI E TI DIRÒ CHI SEI” 
Incontro con Paola Rovetto, consulente d’immagine di PK consulting 

per scoprire quale messaggio mandiamo a seconda del colore che 

indossiamo. 
In base a cosa scegliete il colore del vostro 

abbigliamento?  All'umore? All'occasione?  
Vi capita di avere dei periodi di colore come Picasso? Il periodo blu, 

quello rosa... oppure siete tra coloro che pensano che il nero vada 
sempre bene, perché é elegante e versatile? 

Le nostre scelte dicono moltissimo di noi anche se spesso ne siamo 
inconsapevoli. 

 

 
Alle 11,00 alla Galleria Bertola Via Silvio Pellico 29 

 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
“NATURA ONIRICA. LA MEMORIA DEGLI OGGETTI” 

L’artista plastico Pablo Mesa Capella presenterà i microcosmi 
fiabeschi realizzati all’interno di campane in vetro. Questi universi in 

miniatura, popolati da personaggi di epoche remote tratti da 
fotografie in bianco e nero, saranno posti in stretto dialogo con i 

dipinti della Galleria in un gioco di rimandi tra presente e passato 

carico di suggestioni. 

http://www.golf-art.net/
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dalle 11.00 alle 13.00 al Pastificio Sapori & Pasta in via Mazzini 

36/a 
 

DESCRIZIONE DELL'EVENTO 
“GLI AGNOLOTTI PIEMONTESI SI RACCONTANO” 

Cosa significa realizzare pasta fresca fatta a mano? 
Utilizzare strumenti e saperi tramandati da storie e territori, evocare 

paesaggi, trasmettere tecniche e conoscenze. 

Domenica le sfogline del Pastificio Sapori vi racconteranno perché 
hanno dedicato al Conte Cavour il loro agnolotto, perché il plin 

langarolo si suole servirlo "al tovagliolo", da quando gli astigiani 
chiamano "gobbo" il loro agnolotto di eccellenza. 

Sarà uno story telling fatto di esperienza e gusto. 
  

Sarà offerta gratuitamente una degustazione di tre agnolotti 
piemontesi. 

 

 
dalle 14.00 alle 16.00 alla Sartoria Artigiana in Via San Massimo 

36 

 
DESCRIZIONE DELL'EVENTO 

“PROVA & TROVA IL TUO ABITO MIGLIORE” 
Vuoi avere l’opinione di una professionista sull’abito giusto per te? 

non lasciarti sfuggire questa occasione: una consulente d'immagine 
di P&K consulting darà indicazioni personalizzate a chi proverà gli 

abiti della Sartoria Artigiana 

 

 

alle 15.00 alla Bottega Fiordacanto Via Mazzini 56 
 

DESCRIZIONE DELL'EVENTO 

“Anticipi di primavera... a tutto colore” 
Laboratorio per la creazione di fiori con i Nastri di Mirta. 

Partecipazione al laboratorio gratuita; costo del kit necessario per la 
realizzazione del fiore €. 10.00   
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