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LE MOSTRE A PALAZZO MATHIS GIORNATE FAI SALONE DEL
LIBRO PER RAGAZZI 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA
FESTIVAL DELLO YOGA LA MEZZA STAGIONE FESTIVAL
ARTISTI DI STRADA SAGGI DI DANZA CINEMA ALL’APERTO
BRA E IL JAZZ ARTICO FESTIVAL BRAMONAMOUR OPERA IN
PIAZZA ATTRAVERSO FESTIVAL IL LISCIO CON L’ORCHESTRA
CASADEI MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’ARTIGIANATO
ARTISTICO SPORT IN PIAZZA CHEESE 2021 GRANFONDO
BRA-BRA PRO LOCO IN CITTÀ DA CORTILE A CORTILE RADUNO
NAZIONALE LUDOBUS BACCO&ORFEO PICCOLO FESTIVAL
DELLA FOTOGRAFIA E DELLA MULTIVISIONE BRA’S - FIERA
DELL’ARTIGIANATO GIORNATA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

CITTÀ DI BRA
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PICCOLO FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA 
E DELLA MULTIVISIONE
8/10 ottobre. L’associazione “ArteMidì” e il comune di Bra hanno in programma per il
mese di ottobre un lungo weekend dedicato alla fotografia. Il tema del “Piccolo Festival
della Fotografia e della Multivisione” sarà l’incontro. Si parte da un macro-tema che,
nel corso della manifestazione, verrà declinato nelle sue più differenti sfaccettature: dal
tema dell’integrazione/immigrazione alla diversità passando per l’incontro tra 
generazioni di artisti. Ogni tema sarà ovviamente legato alla fotografia poiché l’intento
è quello di raccontare l’incontro attraverso le immagini.
Verranno riuniti importanti fotografi del territorio: Oberto Gili, Carlo Avataneo,
Manuele Galante, Roberto Tibaldi, Tino Gerbaldo, Eleonora Racca, Francesco Gili.
Durante le giornate del festival si alterneranno interviste ai fotografi protagonisti, 
workshop e proiezioni. Una parte del festival, curata dal fotografo braidese Roberto 
Tibaldi, sarà dedicata alla multivisione, per cui saranno presenti ospiti internazionali.
La parte “off” del Festival sarà caratterizzata da cinema e musica. Sandro Bozzolo, 
giovane regista del territorio, presenterà il documentario “Siamo qui da vent’anni”. 
Durante le tre giornate si alterneranno musicisti braidesi e torinesi: Davide Viberti,
Francesca Siano (Francamente) e il gruppo degli Zerevò.

BACCO&ORFEO
Anche per il 2021 torna presso la chiesa
di Santa Chiara l’annuale appuntamento
dei Concerti Aperitivo della domenica
mattina di Alba e Bra, in compagnia della
grande musica da camera e dei grandi 
vini del territorio. 
Eccezionalmente per quest’anno si 
svolgerà tra fine agosto e inizio ottobre.
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BRA’S - FIERA 
DELL’ARTIGIANATO
Mostra-mercato delle eccellenze braidesi: 
laboratori didattici, workshop, 
degustazioni e appuntamenti a cena nei
ristoranti locali che ospiteranno, per 
l’occasione, chef stellati. L’obiettivo è
realizzare una rassegna che riunisca le 
eccellenze locali in un unico luogo dove,
accanto agli stand delle principali realtà
artigianali, il pubblico scoprirà una 
sezione speciale dedicata agli “artigiani
del gusto”, con le nostre specialità: 
la salsiccia, il formaggio, il riso, la birra,
il pane e la focaccia di Bra, nonché le 
verdure della “Strada degli Orti”.

“Il vento muove appena circoli di polvere sulla piazza del Pascolo [cioè piaz-
za Carlo Alberto], depositandola sui tavolini dal vetro scuro del caffè Piumatti [og-

gi caffè Cavour]. L’intera piazza […] accoglie il silenzio che dalla Zizzola, giù per

i vicoli e le chiese e le pietre, scende a distendersi fino alla pianura”.

Così scriveva Giovanni Arpino nel racconto Bra 1951-53.  

E così, silenziosa e deserta, a decenni di distanza, è apparsa la nostra città nei mesi

del necessario lockdown che ha imposto la sospensione di ogni manifestazione e at-

tività culturale. 

Ora, lasciata – forse – alle nostre spalle la fase più critica, la vita, troppo a lungo so-

spesa e dilatata in un tempo senza tempo, torna a imporsi con le sue esigenze, in pri-

mo luogo rivolgendosi alla cultura e alle manifestazioni, realtà che riempiono gli

occhi, alimentano il cervello e sollevano il cuore. Ne abbiamo bisogno. Sempre.

Forse, ora più che mai. 

Eccoci dunque a riannodare i fili di un discorso, solo momentaneamente interrotto,

intessuto di teatro, musica, parole e immagini che riempirà l’estate braidese in que-

sto “Nord Ovest bardato di stelle”. Confidiamo che il programma presentato, che

potrebbe ulteriormente arricchirsi, possa soddisfare la città essendo stato pensato e

costruito per una pluralità di pubblici, diversi per età, formazione e aspettative.

Ciascuno troverà una buona occasione per riflettere, per emozionarsi, per  divertirsi

e, cosa forse ancora più importante, per riscoprire, pur nel rispetto della normativa

anti-Covid, il piacere di uscire di casa e recuperare la socialità così sacrificata in

questi mesi.

Buona estate!

Gianni Fogliato Biagio Conterno Fabio Bailo
Sindaco di Bra Assessore al Turismo Delegato alla Cultura

F
o

to
 d

i 
T

in
o

 G
e

rb
a

ld
o



Alle ore 11 in Piazza Caduti per
al Libertà intervengono il Sin-
daco e l’attore Marco Gobetti
con la sua lezione recitata su
Umberto Terracini.
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GIORNATE FAI SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI:
L’AMBIENTE AI GIARDINI BELVEDERE

FESTIVAL 
DELLO YOGA
5, 6 giugno. Parco della Zizzola
Terza edizione per l’evento 
cittadino che raduna e unisce in
una due giorni tutti gli 
appassionati di yoga. Iniziativa
a cura dell’Associazione Orora.

2 GIUGNO 
FESTA DELLA
REPUBBLICA

LE MOSTRE A PALAZZO MATHIS
8/30 maggio - GIANMARIA LAMBERTI
5/27 giugno - EXODOS, ROTTE MIGRATORIE 
3 luglio/1 agosto - PATRIZIA CROCE, VINCITRICE WAB 2020
4 settembre/12 dicembre - SVEGLIATI E ALZATI
6/28 novembre - IL VITTONE

DALLA VENARIA REALE A PALAZZO MATHIS

Oltre a Cheese , nel mese di 
settembre tornano tre appuntamenti
storici braidesi. In ordine di tempo a
fine settembre “Proloco in città”, 
dedicata alle specialità 
enogastronomiche del territorio con
più di 30 cucine di strada . 
Il 3 ottobre “Da cortile a cortile”, 
passeggiata nel centro storico alla
scoperta dei cortili più suggestivi 
della città al cui interno si possono 
visitare piccole esposizioni di 
artigianato artistico e assistere a 
spettacoli teatrali e di danza. 
Fiore all’occhiello dell’evento, il
pranzo itinerante.
A corollario della giornata il Raduno 
Nazionale dei Ludobus, furgoncini
pieni di balocchi provenienti da tutta
Italia pronti ad accogliere, con i loro 
equipaggi, grandi e piccini: giochi
antichi, di legno, di prestigio, 
di abilità manuale, ma anche 
biciclette a spinta e giochi d’acqua.

PROLOCO IN CITTÀ,
DA CORTILE A CORTILE,
RADUNO LUDOBUS

SPORT IN PIAZZA
5 settembre, ancora una volta una 
domenica all'insegna dello sport e
della salute con la presenza di tutte le 
associazioni sportive della città con
la possibilità di provare
concretamente qualsiasi disciplina.

26 settembre. Granfondo 
internazionale ciclistica delle Langhe
e del Roero, costretta ancora una 
volta a cambiare data di svolgimento
ma non sostanza. Gara storica del 
territorio, inserita nell’ambito della
Coppa Piemonte, unica per tipologia
e territorio di svolgimento. Si pedala
infatti attraverso i magnifici territori
del Patrimonio Unesco sulle strade
dei castelli e dei grandi vini doc. 
Uno spettacolo nello spettacolo.

Dal 4 settembre sino al 12 dicembre i locali di Palazzo Mathis saranno sede di una 
esposizione unica, in collaborazione con la Fondazione CRC, il Centro restauro della
Venaria Reale e la Regione Piemonte. Il piano nobile ospiterà, infatti, per la prima 
volta, un reperto del Museo di Antropologia ed Etnografia di Torino.

BRA BRA

Partecipanti provenienti da tutta la regione che a
partire dalle 8 del mattino fino a sera 
esporranno le loro creazioni e i loro prodotti. 
Il mercatino era previsto il 25 aprile, ci 
riproviamo il 12 settembre.

MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO 
E DELL’ARTIGIANATO
ARTISTICO

Dura solo pochi giorni ma per organizzare le
proposte e condividere i contenuti con i 
produttori che ormai da dodici edizioni 
concorrono a decretarne il successo, insieme a
Slow Food e alla Città di Bra, ci vogliono due
anni. Ventiquattro mesi di stagionatura durante i
quali prende forma una nuova edizione, 
dettaglio dopo dettaglio: i temi emergono 
durante l’edizione precedente e dal confronto
che Slow Food conduce costantemente con 
pastori, casari, affinatori, ma anche accademici
e tecnici, italiani e stranieri. È quello che trova il
pubblico in arrivo a Bra per la rassegna
internazionale più importante del mondo 
dedicata ai formaggi a latte crudo.

CHEESE 2021
LE FORME DEL LATTE
17-20 SETTEMBRE

Tornano le Giornate di primavera del
Fai, sabato 15 e domenica 16 maggio,
a Pollenzo.
Il programma completo sul sito del
FAI. Promemoria per i lettori: sabato
15, ore 18 presentazione del libro di
Luca Beatrice “Da che arte stai?”. 
Domenica 16 sempre alle ore 18
“Fiabe per adulti consenzienti” di
Guido Catalano. 

ll Salone del Libro per 
Ragazzi quest’anno è alla
sua 21a edizione e sarà 
dedicato all’Ambiente.
Mostra mercato, laboratori
tematici, incontri con gli 
autori, Premio Nazionale
“Giovanni Arpino”, Premio
“Beppe Manassero”, 
spettacoli e ospiti 
d’eccezione. Dal 19 al 23
maggio ai Giardini 
Belvedere. Inaugurazione
con Luca Mercalli 
mercoledì 19 maggio alle
ore 16. Appuntamento 
speciale sabato 22 maggio
al Teatro Politeama 
Boglione (ore 20) con lo
spettacolo di Mario Tozzi e
Enzo Favata dedicato al 

Un 8 settembre 2021 indimenticabile
con l’Orchestra Raoul Casadei 
capitanata dal figlio Mirko, per la 
prima volta assoluta a Bra. Per adulti
e vaccinati.

IL LISCIO CON
L’ORCHESTRA
CASADEI

tema dell’ecologia.
Ingresso gratuito, posti
limitati e obbligo di
prenotazione allo
0172.430185. Il Salone
chiude domenica 23
maggio con gli ospiti
della “Biblioteca 
vivente” e i burattini di
Pino Potenza. 
Programma completo
su turismoinbra.it



Il Teatro resiste e non si arrende.
Quest’anno si trasferisce 
all’aperto, per una “Mezza 
Stagione” leggera, anzi 
leggerissima in un nuovo/vecchio
spazio che con l’occasione viene
recuperato: “il cortile del cortile”
di Palazzo Traversa, 
in via Parpera 4. 
Cinque spettacoli alle ore 21 
(coprifuoco permettendo) che
spaziano dai grandi classici al 
comico senza soluzione di 
continuità. Cominciamo il 14 
giugno con Giacomo Poretti in 
“Chiedimi se sono di turno”, 
segue il 23 giugno Neri Marcorè
in concerto,  sabato 26 Cesare 
Bocci con un omaggio ai Beatles 
intitolato “Breathes”. Si riprende
il 7 luglio con un divertentissimo
Diego Ruiz in “Uomo-donna:
istruzioni per l’uso”, poi l’11 
luglio “Taxi a due piazze” di 

LA MEZZA STAGIONE

ARTISTI
DI STRADA

LA DANZA
Saggi di fine anno a
Palazzo Traversa per 
il Soleamezzanotte 
il 18 e 19 giugno e
per Artedanza il 27 e
28 giugno. 

Cortile di Palazzo Traversa ore 21.
Torna dopo più di vent’anni il grande
Jazz in città. Cominciamo proprio
quest’anno, nell’anno più difficile per
il mondo dello spettacolo, per un 
semplice motivo: senza musica non si
può proprio stare. E allora eccoci. Si
comincia il 3 luglio con 
ALJAZZEERA FEAT FRANKIE 
HI-NRG MC. Una band 
diversamente jazz incontra un 
pioniere del rap, per un viaggio fatto
di contaminazioni musicali, 
dissonanze in rima, cortocircuiti 
geografici. Influenze afroamericane e
mediorientali. Dal rap al jazz. 
Si prosegue il 24 luglio con 
MARCHESANO ATALANTE 
FEAT LUIS SCLAVIS. Un quartetto
acustico la cui musica esplora i vasti
territori del jazz contemporaneo. 
Il nome del gruppo rende omaggio 
all’omonimo film di Jean Vigo del
1934. L’Atalante è una barca 
che percorre la rete fluviale francese
attorno alla quale si sviluppano le 
vicende di Jean e Juliette, due giovani
sposi. I brani proposti, in bilico tra
scrittura e improvvisazione, 
abbracciano minimalismo, 

psichedelia, rock e jazz europeo, 
disegnando paesaggi sonori desolati 
e intimi. 
Chiudiamo il 25 agosto con i 
LAPSUS LUMINE E VINCENZO
VASI, considerato uno dei progetti
più interessanti del panorama jazz 
nazionale, unisce le tre voci e il 
contrabbasso di Lapsus Lumine con
la vulcanica creatività musicale 
di Vincenzo Vasi.

BRA E IL JAZZ con Fonosintesi - Festival CHAMOISic 

OPERA 
IN PIAZZA

Sotto le stelle dell’Unesco, un
festival intenso, emozionale,
originale, di quelli che hanno
l’ambizione di legarsi 
strettamente al luogo nel quale
nascono. Riunisce ventisei 
Comuni, le Associazioni del 
territorio, le cantine e abbatte in
un sol colpo le frontiere 
immaginarie e reali tra le 
province nel nome della 
bellezza del paesaggio umano,
agricolo e architettonico. 
Langhe, Monferrato, 
Appennino Piemontese e Roero
diventano così, tra spettacoli,
concerti, incontri, un unico 
scenario diverso per 
caratteristiche ma uguale per
potenzialità e armonia. 
A Bra, quest’anno: PAOLO
FRESU il 4 agosto, il 6 agosto
ELISABETTA SGARBI e gli
EXTRALISCIO, infine 
ANDREA PENNACCHI 
il 31 agosto. 
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ARTICO 
FESTIVAL E 
BRAMON
AMOUR

ATTRAVERSO 
FESTIVAL

Leonardo Poppa e si chiude con
Luigi d’Elia in “Moby Dick” il
21 luglio.

GIORNATA
DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE
Domenica 27 giugno, cortile
“delle maschili” in Via Vittorio
100. In occasione del lancio 
della nuova Zona 30, una 
giornata dedicata al concetto di
mobilità sostenibile e in 
particolare al “nuovo mondo”
della mobilità elettrica. 
Un appuntamento nuovo per un
nuovo modo di immaginare la
mobilità cittadina. Una grande
mostra-mercato dei veicoli 
(auto, moto, bici, monopattini,
ecc.) a impatto ambientale 0 
o quasi, punti informativi, 
approfondimenti, possibilità di
acquisto, ma soprattutto “prova
su strada”. Un nuovo 
appuntamento domenicale da
non perdere ma soprattutto una
nuova esperienza da provare per
un mondo pronto a cambiare. 
Per tutte le età.

Sabato 12 e domenica
13 giugno. 
Parco della Zizzola
Sedici edizioni ormai,
per questo piccolo
grande festival che 
negli anni ha saputo
restare fedele allo 
spirito originario
dell’Arte di strada che
intende celebrare.
Niente grandi palchi,
nessuna grande
struttura, zero tribune.
Un cerchio in terra,
l’artista al centro, il
pubblico intorno 
e il tradizionale 
“cappello” a 
ricompensa. 
Quest’anno ci 
regaleremo il parco
della Zizzola e la 
direzione artistica 
della scuola circo Up. 
Da segnalare, inoltre,
due spettacoli di 
Burattinarte ai Giardi-
ni Belvedere il 23 
luglio e il 27 agosto.

CINEMA ALL’APERTO
Rassegna cinematografica che per la nostra estate è ormai un appuntamento 
irrinunciabile. Tutti i giovedì sera, dal 1 luglio al 26 agosto, in collaborazione con la
cooperativa Solaria e le multisale cittadine Cinema Impero e Multisala Vittoria. 
Primo appuntamento il 17 giugno a Pollenzo con la serata “Cinema e vino”, omaggio
al grande Nino Manfredi. A breve il calendario completo su turismoinbra.it

Purtroppo pare che
questo sarà 
inevitabilmente 
ancora un anno di 
passaggio. Difficile
quindi immaginare di
poter tornare 
velocemente ai grandi
festival musicali della
Zizzola così come li
abbiamo conosciuti
nelle precedenti 
edizioni, pensiamo in 
particolare ad Artico
Festival e 
Bramonamour. 
Ripeteremo quindi la
formula collaudata lo
scorso anno: Giardini
Belvedere e pubblico
seduto. Artico intanto
continua a crescere:
4 serate dal 19 giugno
al 30 luglio, tra gli 
invitati spiccano
BIANCO il 19 giugno,
GENERIC ANIMAL
il 17 luglio e 
MARGHERITA 
VICARIO il 30 luglio. 
E Bramonamour? 
Per il momento è una
promessa che si 
avvererà e sarà di certo
una gran bella serata,
come sempre.

Quest’anno la scelta è il “Don
Giovanni” di Mozart, opera 
giocosa del grande compositore 
austriaco. Per quanto riguarda la
“classica” si aggiunge una nuova
collaborazione con “Incontri
Roero Chamber Festival” il 6
giugno a Pollenzo e prosegue
il felice rapporto con “Alba 
music festival”, di passaggio a
Bra la sera del 7 agosto.


