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Si svolge il 17,18 e 19 settembre 2010 la prima edizione di Corto &Fieno, festival di Cinema Rurale ad Armeno (NO),
promosso dall’associazione culturale Asilobianco e da Laghi TV.
Il festival prevede un concorso suddiviso in tre sezioni: Cinema Acerbo (per le scuole), Il Frutteto ( filmati amatoriali) e
Il Granaio (sezione professionisti).
Nelle tre giornate del festival verranno proiettati i video ricevuti per le tre sezioni (scadenza dell’invio il 30 agosto
2010) e una giuria d’eccezione premierà ciascuna della categorie.
I video saranno proiettati nel comune di Armeno, in tre sale dedicate:
Villa Virgina, Hotel Cortese e Sala comunale presso la Ex Area Tonella.
A corollario del concorso sono previsti importanti momenti dedicati alla cinematografia: una retrospettiva di grandi
registi del passato che si sono dedicati al tema del paesaggio agreste; incontri e dibatti con attori e registi; racconti delle
trasformazioni del paesaggio e del lavoro contadino.
Tutti gli incontri e le proiezioni sono ad ingresso libero.
organizzatore: Associazione culturale Asilobianco e da Laghi TV.
contatto email: segreteria@asilobianco.it
sito web: link al sito web
telefono: tel. 0322 998534 cell. 3209525617

BED AND BREAKFAST

settembre 2010

CORTO E FIENO, FESTIVAL DI CINEMA RURALE
dal 17-Sep-10 al 19-Sep-10 | Categoria: Cinema- ARMENO (NO)

Prima edizione di Corto e Fieno, festival di cinema rurale ad Ameno e Armeno (No), promosso dall’associazione
culturale Asilobianco e da Laghi TV, nell’ambito del progetto di valorizzazione territoriale “Cuore Verde tra due
Laghi”.
Il successo recente di film come Il vento fa il suo giro e Le quattro volte ha riportato l’attenzione sulle rappresentazioni
cinematografiche del mondo rurale. In questo contesto di rinnovato interesse per le immagini e i suoni della ruralità, il
festival Corto e Fieno nasce con l’intento di creare uno spazio ideale per guardare, ascoltare e discutere i film che
raccontano del rapporto diretto dell’uomo con la sua terra.
La rassegna comprende un programma ricco e diversificato, con tre sezioni in concorso e due sezioni di
approfondimento.
In concorso due sezioni sono dedicate ai cortometraggi: “Cinema acerbo” per gli studenti delle scuole medie inferiori e
superiori e “Il Frutteto” per i registi esordienti. Le scuole e il pubblico sono stati invitati a partecipare tramite un bando
aperto a tutti che ha permesso di raccogliere entro il 30 agosto diverse produzioni.
“Cinema acerbo” intende valorizzare la creatività cinematografica degli studenti delle scuole medie inferiori e superiori
che scelgono il mondo rurale come oggetto dei propri laboratori di produzioni audiovisive. Lo scopo di questa sezione è
portare l’attenzione dei soggetti attivi nella scuola – studenti, insegnanti, dirigenti – sia sull’uso della rappresentazione
cinematografica sia sull’importanza di una riflessione sul territorio e in particolare sulla ruralità. Le proiezioni sono
previste venerdì e sabato mattina dalle ore 10.
“Frutteto” intende dare spazio in particolar modo a esordienti, giovani cineasti, sperimentatori, e più in generale a
produzioni indipendenti “dal basso”, per incentivare progetti cinematografici a budget ridotto, focalizzati sul mondo
rurale (proiezioni sabato pomeriggio dalle ore 15).
Questa sezione dedica anche uno spazio “fuori concorso” a piccole produzioni di ambito locale, con due proiezioni
domenica mattina dalle ore 10, sulla vita pastorale del territorio locale, a cura di Alex Chichi, fondatore di Laghi TV.
La terza sezione in concorso “Mietitura”, dedicata ai lungometraggi - sia documentaristici sia di finzione -, costituisce
l’asse portante del festival e ambisce a diventare un punto di riferimento essenziale per il cinema rurale italiano. Questo
anno sono ospiti film sul mondo rurale piemontese e ligure di alcuni fra i più quotati registi del cinema indipendente
italiano: il vercellese Matteo Bellizzi, il biellese Manuele Cecconello, il casalese Alessandro Pugno, il novarese Vanni
Vallino, e i torinesi Andrea Fenoglio e Diego Mometti. Il programma è frutto di un accurato lavoro di selezione, che
punta a individuare gli sguardi più interessanti e originali offerti dal cinema contemporaneo sul tema della ruralità.
Le proiezioni – nelle tre giornate - saranno introdotte da incontri con i registi a cura del critico cinematografico Enrico
Terrone. In particolare l’incontro-proiezione del film “Nando dell'Andromeda” di Vanni Vallino domenica pomeriggio
sarà dedicato a Tiberio Murgia, il celebre attore scoperto da Mario Monicelli e recentemente scomparso. Il regista
Vallino con il critico Enrico Terrone traccerà un ricordo dell'indimenticabile Ferribotte protagonista ne I soliti ignoti.
Oltre ai concorsi, il festival propone due sezioni di approfondimento.
La prima, “Sempreverde”, è dedicata ai classici del cinema rurale: in questa prima edizione sarà reso omaggio al regista
Aleksandr Dovzenko con la proiezione del film La terra venerdì 17 settembre alle ore 21 allo Spazio Museale di
Palazzo Tornielli ad Ameno. Per l’occasione il celebre film muto del regista russo sarà oggetto di una sonorizzazione
dal vivo a cura di "Crosses", progetto audiovisivo del laboratorio Noego di Vercelli.
La seconda sezione, “Mondoverde”, è consacrata alle rappresentazioni cinematografiche del mondo rurale di paesi
stranieri. La prima edizione comprende film sull’India, sul Perù e sull’Ungheria, le cui narrazioni valorizzano le
ambientazioni rurali. Saranno presenti alle proiezioni i registi Pier Paolo Giarolo e l'indiano Parthiban Shanmugam.
A corollario della manifestazione, lo spazio museale di Palazzo Tornielli ospita fino al 10 ottobre la mostra personale di
Roberto Toja: Tra pietra e pietra, a cura di Francesca Gattoni, dove l’artista presenta una documentazione fotografica
sulla presenza di architetture rurali abbandonate nell’Ossola e nel Cusio. La giornata di domenica 19 settembre sarà
inoltre animata ad Armeno dal “Mercato Agricolo” con produttori locali, sfilata del gruppo Folcloristico Sovazzese e
momenti conviviali aperti a tutti. Infine domenica, a conclusione della tre giorni, è prevista la premiazione delle tre
sezioni in concorso, a partire dalle 18.30, a Villa Virginia ad Armeno.
Tutti gli incontri e le proiezioni sono ad ingresso libero.
Il festival è realizzato grazie al supporto di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Cuore Verde tra due Laghi, Comune
di Ameno, Comune di Armeno. E’ inoltre patrocinato da Provincia di Novara, Vam Fest - Vercelli Art Movie festival,
Consolato generale dell’India a Milano, GCI India, Samgam Foundation, Gruppo Folcloristico di Sovazza.

Informazioni festival :
tel. 0322 998534 - cell. 3209525617 - info@asilobianco.it
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CINEFESTIVAL
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Venerdì 17 Settembre 2010, 14:26 in Notizie
Inizia oggi Corto & Fieno, festival di cinema rurale ad Ameno e Armeno

Da oggi al 19 settembre si svolge la prima edizione di Corto & Fieno, festival di cinema rurale
che "vuole raccontare attraverso cortometraggi e lungometraggi il rapporto dell'uomo con la sua
terra", in programma ad Ameno e Armeno (in provincia di Novara).
Ospiti film sul mondo rurale piemontese e ligure di alcuni fra i più quotati registi del cinema
indipendente italiano: tra gli altri, il vercellese Matteo Bellizzi, il biellese Manuele Cecconello, il
casalese Alessandro Pugno, il novarese Vanni Vallino e i torinesi Andrea Fenoglio e Diego
Mometti. Inoltre è previsto un omaggio al celebre Tiberio Murgia, recentemente scomparso.
L'evento è promosso dall’associazione culturale Asilobianco e da Laghi TV nell’ambito del
progetto di valorizzazione territoriale “Cuore Verde tra due Laghi”.
Il successo recente di film come Il vento fa il suo giro e Le quattro volte ha "riportato l’attenzione
sulle rappresentazioni cinematografiche del mondo rurale. In questo contesto di rinnovato interesse
per le immagini e i suoni della ruralità, il festival Corto e Fieno nasce con l’intento di creare uno
spazio ideale per guardare, ascoltare e discutere i film che raccontano del rapporto diretto
dell’uomo con la sua terra".
La rassegna comprende un programma ricco e diversificato, con tre sezioni in concorso: “Cinema
acerbo” per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori e “Il Frutteto” per i registi
esordienti. La terza sezione in concorso è “Mietitura”, dedicata ai lungometraggi.

EXIBART

settembre 2010

Ameno (NO) - dal 17 settembre al 10 ottobre 2010

Roberto Toja - Tra pietra e pietra
PALAZZO TORNIELLI
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede
(28010)
individua sulla mappa Exisat
individua sullo stradario MapQuest
Stampa questa scheda
Eventi in corso nei dintorni

[Vedi la foto originale]

Roberto Toja presenta una documentazione
fotografica, in cui domina il bianco e nero, sulla
presenza di architetture rurali abbandonate
nell’Ossola e nel Cusio.
orario: da venerdì a domenica 15.30-18.30
(possono variare, verificare sempre via telefono)

prenota il tuo albergo a Ameno (NO):

biglietti: free admittance
vernissage: 17 settembre 2010. ore 16.30
catalogo: Testo critico di Pio Tarantini
ufficio stampa: Alessandra Valsecchi
ale.valsecchi@gmail.com
340 340 5184
curatori: Francesca Gattoni
autori: Roberto Toja
note: In occasione di CORTO e FIENO
Festival di cinema rurale
Prima edizione 17-18-19 settembre 2010
Ameno e Armeno (NO)
genere: arte contemporanea, personale
email: info@asilobianco.it
web: www.asilobianco.it
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NEWSPETTACOLO

settembre 2010

17, 18, 19 settembre 2010: CORTO E FIENO, primo festival di cinema
rurale / Ameno e Armeno (NO)

Si svolge il 17,18 e 19 settembre 2010 la prima edizione di Corto e Fieno, festival di cinema rurale ad Ameno e
Armeno (No), promosso dall'associazione culturale Asilobianco e da Laghi TV, nell'ambito del progetto di
valorizzazione territoriale "Cuore Verde tra due Laghi".
Il successo recente di film come Il vento fa il suo giro e Le quattro volte ha riportato l'attenzione sulle rappresentazioni
cinematografiche del mondo rurale. In questo contesto di rinnovato interesse per le immagini e i suoni della ruralità, il
festival Corto e Fieno nasce con l'intento di creare uno spazio ideale per guardare, ascoltare e discutere i film che
raccontano del rapporto diretto dell'uomo con la sua terra.
La rassegna comprende un programma ricco e diversificato, con tre sezioni in concorso e due sezioni di
approfondimento.
www.cuoreverdetraduelaghi.it
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"Corto e Fieno", il primo festival di cinema rurale
Lunedì 06 Settembre 2010 05:30

di Silvia Caprioglio
Per gli appassionati del settore, questa davvero mancava: il 17, 18 e 19 settembre si svolge ad
Ameno e Armeno (No) la prima edizione di “Corto e Fieno”, festival di cinema rurale.
Forte del successo recente di film come “Il vento fa il suo giro” e “Le quattro volte”, che hanno
riportato l’attenzione, anche in contrasto con una globalizzazione sempre più selvaggia, sulle
rappresentazioni cinematografiche del mondo contadino, il festival nasce con l’intento di creare uno
spazio ideale per guardare, ascoltare e discutere pellicole che raccontano del
rapporto diretto dell’uomo con la terra.
Al di là delle velleità artistiche, il progetto vuole rappresentare la cultura rurale come esempio di
modo alternativo di vivere improntato a una ricrescita, o decrescita, felice. Puntare i riflettori sui
contadini e i produttori locali per sostenerli emotivamente in un lavoro difficile e un po’
dimenticato.
Il festival è rivolto a tutte le produzioni cinematografiche, con un occhio di riguardo alle realtà
piccole e “home made”, con l’istituzione di tre sezioni e tre rispettivi premi.
Sezione Cinema acerbo – Concorso scuole – Premio “Zappino d’oro”
“Cinema acerbo” è il concorso di cortometraggi con cui il festival intende valorizzare la creatività
cinematografica degli studenti delle scuole medie inferiori e superiori che abbiano scelto il mondo
rurale come oggetto dei propri laboratori di produzioni audiovisive. Lo scopo di questa sezione è di
portare l’attenzione dei soggetti attivi nella scuola – studenti, insegnanti, dirigenti – sia sull’uso
della rappresentazione cinematografica sia sull’importanza di una riflessione sul territorio e in
particolare sulla ruralità.
Sezione
Frutteto
Concorso
cortometraggi
–
Premio
“Rastrello
d’oro”
“Frutteto” è il concorso di cortometraggi con cui il festival intende dare spazio in particolar modo a

esordienti, giovani cineasti, sperimentatori, e più in generale a produzioni indipendenti “dal basso”.
Lo scopo di questa sezione è di incentivare progetti cinematografici a budget ridotto, focalizzati sul
mondo rurale. La sezione “Frutteto” comprende anche uno spazio “fuori concorso” dedicato a
piccole produzioni di ambito locale.
Sezione Mietitura – Concorso lungometraggi – Premio “Forcone d’oro”
“Mietitura” è il concorso di lungometraggi – sia documentaristici sia di fiction – con cui il festival
ambisce a diventare un punto di riferimento essenziale per il cinema italiano di argomento rurale. Il
programma del concorso è frutto di un accurato lavoro di selezione, che punta a individuare gli
sguardi più interessanti e originali offerti dal cinema contemporaneo sul tema della ruralità. In
questa prima edizione la “Mietitura” si rivolge ai film sulla realtà rurale piemontese e ligure che
sono stati prodotti nell’ultimo decennio.
Il festival è inoltre un’ottima occasione per scoprire itinerari naturali splendidi e luoghi di interesse
culturale tra il lago d’Orta e il lago Maggiore, posti di incommensurabile bellezza in cui ricca è
anche l’offerta enogastronomia.
www.cuoreverdetraduelaghi.it
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Roberto Toja

Tra pietra e pietra. Personale
a cura di Francesca Gattoni
Testo critico di Pio Tarantini
Roberto Toja presenta una documentazione fotografica, in cui domina il bianco e nero, sulla presenza di architetture
rurali abbandonate nell'Ossola e nel Cusio. Nella sua ricerca spesso gioca con la casualità degli oggetti e degli ambienti
che incontra. Ad essere rimasta accartocciata tra pietra e pietra e' una vecchia foto, e' il ricordo, la malinconia.
Le pareti delle case hanno cristallizzato presenze umane fugaci, il granito e' stato eletto, dal tempo che scorre, docile
guardiano di oggetti e memorie. Con il suo lavoro Toja riflette sul nostro essere di passaggio, sul fatto che, alla fine, a
raccontare qualcosa di noi restano “solo” cartoline con dediche sentimentali, scarpe vinte dalla polvere, croci senza il
crocifisso.
Si svolge il 17,18 e 19 settembre 2010 la prima edizione di Corto e Fieno, festival di cinema rurale ad Ameno e Armeno
(No), promosso dall'associazione culturale Asilobianco e da Laghi TV, nell'ambito del progetto di valorizzazione
territoriale “Cuore Verde tra due Laghi”.
Il festival nasce con l'intento di creare uno spazio ideale per guardare, ascoltare e discutere i film che raccontano del
rapporto diretto dell'uomo con la sua terra.
Visite guidate e laboratori per le scuole su prenotazione – tel. 0322 998534
info@asilobianco.it - http://www.asilobianco.it
Informazioni festival
tel. 0322 998534 - cell. 3209525617 - info@asilobianco.it
http://cinemarurale.blogspot.com/
Inaugurazione con aperitivo venerdi' 17 settembre alle 16.30
Spazio Museale di Palazzo Tornielli
Piazza Marconi 1 - Ameno (No)
Aperture: venerdi' - sabato - domenica dalle 15.30 alle 18.30
ingresso libero

VERBANIANEWS
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Da oggi a domenica Armeno ed Ameno (Novara) ospitano la prima edizione del festival di cinema rurale Corto e
Fieno. Due sezioni per i cortometraggi, ma anche film muti suonati dal vivo e mostre fotografiche

Si svolge il 17,18 e 19 settembre 2010 la prima edizione di Corto e Fieno, festival di cinema rurale ad Ameno e
Armeno (No), promosso dall’associazione culturale Asilobianco e da Laghi TV, nell’ambito del progetto di
valorizzazione territoriale “Cuore Verde tra due Laghi”.

Il successo recente di film come Il vento fa il suo giro e Le quattro volte ha riportato l’attenzione sulle rappresentazioni
cinematografiche del mondo rurale. In questo contesto di rinnovato interesse per le immagini e i suoni della ruralità, il
festival Corto e Fieno nasce con l’intento di creare uno spazio ideale per guardare, ascoltare e discutere i film che
raccontano del rapporto diretto dell’uomo con la sua terra.

La rassegna comprende un programma ricco e diversificato, con tre sezioni in concorso e due sezioni di
approfondimento.
In concorso due sezioni sono dedicate ai cortometraggi: “Cinema acerbo” per gli studenti delle scuole medie inferiori
e superiori e “Il Frutteto” per i registi esordienti. Le scuole e il pubblico sono stati invitati a partecipare tramite un
bando aperto a tutti che ha permesso di raccogliere entro il 30 agosto diverse produzioni.
“Cinema acerbo” intende valorizzare la creatività cinematografica degli studenti delle scuole medie inferiori e superiori
che scelgono il mondo rurale come oggetto dei propri laboratori di produzioni audiovisive. Lo scopo di questa sezione è
portare l’attenzione dei soggetti attivi nella scuola – studenti, insegnanti, dirigenti – sia sull’uso della rappresentazione
cinematografica sia sull’importanza di una riflessione sul territorio e in particolare sulla ruralità. Le proiezioni sono
previste venerdì e sabato mattina dalle ore 10.

“Frutteto” intende dare spazio in particolar modo a esordienti, giovani cineasti, sperimentatori, e più in generale a
produzioni indipendenti “dal basso”, per incentivare progetti cinematografici a budget ridotto, focalizzati sul mondo
rurale (proiezioni sabato pomeriggio dalle ore 15).
Questa sezione dedica anche uno spazio “fuori concorso” a piccole produzioni di ambito locale, con due proiezioni
domenica mattina dalle ore 10, sulla vita pastorale del territorio locale, a cura di Alex Chichi, fondatore di Laghi TV.
La terza sezione in concorso “Mietitura”, dedicata ai lungometraggi - sia documentaristici sia di finzione -, costituisce
l’asse portante del festival e ambisce a diventare un punto di riferimento essenziale per il cinema rurale italiano. Questo
anno sono ospiti film sul mondo rurale piemontese e ligure di alcuni fra i più quotati registi del cinema indipendente
italiano: il vercellese Matteo Bellizzi, il biellese Manuele Cecconello, il casalese Alessandro Pugno, il novarese
Vanni Vallino, e i torinesi Andrea Fenoglio e Diego Mometti. Il programma è frutto di un accurato lavoro di
selezione, che punta a individuare gli sguardi più interessanti e originali offerti dal cinema contemporaneo sul tema
della ruralità.
Le proiezioni – nelle tre giornate - saranno introdotte da incontri con i registi a cura del critico cinematografico Enrico
Terrone. In particolare l’incontro-proiezione del film “Nando dell'Andromeda” di Vanni Vallino domenica pomeriggio
sarà dedicato a Tiberio Murgia, il celebre attore scoperto da Mario Monicelli e recentemente scomparso. Il regista
Vallino con il critico Enrico Terrone traccerà un ricordo dell'indimenticabile Ferribotte protagonista ne I soliti ignoti.

Oltre ai concorsi, il festival propone due sezioni di approfondimento.
La prima, “Sempreverde”, è dedicata ai classici del cinema rurale: in questa prima edizione sarà reso omaggio al
regista Aleksandr Dovzenko con la proiezione del film La terra venerdì 17 settembre alle ore 21 allo Spazio Museale
di Palazzo Tornielli ad Ameno. Per l’occasione il celebre film muto del regista russo sarà oggetto di una sonorizzazione
dal vivo a cura di "Crosses", progetto audiovisivo del laboratorio Noego di Vercelli.

La seconda sezione, “Mondoverde”, è consacrata alle rappresentazioni cinematografiche del mondo rurale di paesi
stranieri. La prima edizione comprende film sull’India, sul Perù e sull’Ungheria, le cui narrazioni valorizzano le
ambientazioni rurali. Saranno presenti alle proiezioni i registi Pier Paolo Giarolo e l'indiano Parthiban Shanmugam.

A corollario della manifestazione, lo spazio museale di Palazzo Tornielli ospita fino al 10 ottobre la mostra personale di
Roberto Toja: Tra pietra e pietra, a cura di Francesca Gattoni, dove l’artista presenta una documentazione fotografica
sulla presenza di architetture rurali abbandonate nell’Ossola e nel Cusio. La giornata di domenica 19 settembre sarà
inoltre animata ad Armeno dal “Mercato Agricolo” con produttori locali, sfilata del gruppo Folcloristico Sovazzese e
momenti conviviali aperti a tutti. Infine domenica, a conclusione della tre giorni, è prevista la premiazione delle tre
sezioni in concorso, a partire dalle 18.30, a Villa Virginia ad Armeno.

Tutti gli incontri e le proiezioni sono ad ingresso libero.

Il festival è realizzato grazie al supporto di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Cuore Verde tra due Laghi, Comune
di Ameno, Comune di Armeno. E’ inoltre patrocinato da Provincia di Novara, Vam Fest - Vercelli Art Movie festival,
Consolato generale dell’India a Milano, GCI India, Samgam Foundation, Gruppo Folcloristico di Sovazza.

Informazioni festival :

tel. 0322 998534 - cell. 3209525617 - info@asilobianco.it
http://cinemarurale.blogspot.com/ - www.cuoreverdetraduelaghi.it

Luoghi del festival
Ameno
Spazio Museale di Palazzo Tornielli - Piazza Marconi 1
Armeno
Villa Virginia - Piazza della Vittoria
Centro di Spiritualità – Via Cadorna 19
Azienda Agricola Caseificio di Bonetta Bruno – Via Cappelletta 37

Spazio Museale di Palazzo Tornielli, Ameno
Tra pietra e pietra – mostra personale di Roberto Toja
a cura di Francesca Gattoni - testo critico di Pio Tarantini
17 settembre – 10 ottobre 2010
Inaugurazione con aperitivo venerdì 17 settembre alle 16.30
Aperture: venerdì – sabato - domenica dalle 15.30 alle 18.30
Visite guidate e laboratori per le scuole su prenotazione – tel. 0322 998534
info@asilobianco.it- www.asilobianco.it

FOTOANTOLOGIA.IT

settembre 2010

Tra pietra e pietra

Tra pietra e pietra
Roberto Toja
Ameno (NO)

presso
Spazio Museale di Palazzo Tornielli
Piazza Marconi 1
Ameno (NO)
vernissage
venerdi' 17 settembre alle 16.30, inaugurazione con aperitivo
orari
venerdi' - sabato - domenica dalle 15.30 alle 18.30
biglietti
ingresso libero

17-19 Settembre 2010
Foto di Roberto Toja
Roberto Toja presenta una documentazione fotografica, in cui domina il bianco e nero, sulla
presenza di architetture rurali abbandonate nell'Ossola e nel Cusio. Nella sua ricerca spesso gioca
con la casualità degli oggetti e degli ambienti che incontra. Ad essere rimasta accartocciata tra
pietra e pietra e' una vecchia foto, e' il ricordo, la malinconia.
Le pareti delle case hanno cristallizzato presenze umane fugaci, il granito e' stato eletto, dal tempo
che scorre, docile guardiano di oggetti e memorie. Con il suo lavoro Toja riflette sul nostro essere di
passaggio, sul fatto che, alla fine, a raccontare qualcosa di noi restano “solo” cartoline con dediche
sentimentali, scarpe vinte dalla polvere, croci senza il crocifisso.
Si svolge il 17,18 e 19 settembre 2010 la prima edizione di Corto e Fieno, festival di cinema rurale

ad Ameno e Armeno (No), promosso dall'associazione culturale Asilobianco e da Laghi TV,
nell'ambito del progetto di valorizzazione territoriale “Cuore Verde tra due Laghi”.
Il festival nasce con l'intento di creare uno spazio ideale per guardare, ascoltare e discutere i film
che raccontano del rapporto diretto dell'uomo con la sua terra.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
tel: 0322 998534
info@asilobianco.it
www.cuoreverdetraduelaghi.it
http://cinemarurale.blogspot.com
MOSTRA FOTOGRAFICA
"Tra pietra e pietra"
Roberto Toja

LA STAMPA - VERCELLI

7 settembre 2010

ECO DEL RISVEGLIO

8 settembre 2010

L’AZIONE

11 settembre 2010

VITA

11 settembre 2010

SOLE 24 ORE NORD OVEST

15 settembre 2010

LA STAMPA - VERBANIA

15 settembre 2010

VANITY FAIR

15 settembre 2010

ECO DEL RISVEGLIO
2010

16 settembre

REPUBBLICA TORINO

16 settembre 2010

LA STAMPA - NOVARA

16 settembre 2010

LA SESIA

17 settembre 2010

REPUBBLICA TORINO

17 settembre 2010

TORINOSETTE – LA STAMPA

17 settembre 2010

TRIBUNA NOVARESE

17 settembre 2010

ECO DEL RISVEGLIO
2010

22 settembre

CORRIERE DI NOVARA
2010

27 settembre

L’AZIONE

2 ottobre 2010

