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Nuove attività in collaborazione con il museo diocesano

Alba Rap Tour
Dal 10 ottobre 2014
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Culturale “Espressione Hip Hop” in collaborazione
con la Cooperativa sociale Orso, l’Associazione
Colline&Culture, “Turismo in Langa” e il Museo
Diocesano di Alba (Sistema Museale Albese), si
propongono ogni venerdì pomeriggio, dal 10 al 31
ottobre e sabato 8 e domenica 9 novembre, in
concomitanza con l'84° Fiera Internazionale del
Tartufo Bianco d'Alba, i Rap Tour.
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Robilante: torna la Festa della Polenta
(h. 16:28)

Bra: il Museo del Giocattolo al Summit di
Canneto sull'Oglio
(h. 16:01)

Proprio come Alba, anche Millesimo
festeggia il tartufo
(h. 15:03)

Proiezione del film “Il popolo migratore”
alla Casa del Fiume di Cuneo

Si tratta di una visita guidata del centro storico della
città dal sapore innovativo e dinamico. Le guide
turistiche abilitate delle due associazioni saranno
accompagnate da un rapper che coinvolgerà i
partecipanti con le sue originali metriche che
racconteranno la storia di Alba sottolineando
l'importanza del rispetto per il passato e per le
proprie tradizioni.

(h. 15:00)

Ad Alba "Il sentimento della ragione:
dubbi, stupori, percorsi e altra umanità"
(h. 14:52)

Demonte: la polentata inaugura l'attività
con i "Ragazzi di Cesare"
(h. 14:27)

Alba: un Patrimonio da scoprire
(h. 14:06)

Il tour verrà proposto in orario pomeridiano con
partenze ogni ora tra le 16.00 e le 19.00 con punto di
incontro in piazza Risorgimento (fronte Ufficio
Turistico) e accompagnerà i partecipanti attraverso i
principali beni culturali della città, focalizzandosi in
particolare sul periodo romano di Alba Pompeia e su
Alba medievale, la Città delle Cento Torri.. La durata
sarà di circa 60 minuti, costo di 6 euro a partecipante (gratuito sotto i 6 anni).
(Informazioni e prenotazioni: Turismo in Langa Tel: 0173.364030; SMS:
342.6019355; Mail: info@turismoinlanga.it)

Successo a Milano per il debutto in
passerella della doppia Luxury Shoes 2015
Collection di Alessandra Rinaudo e Enzo
Miccio.
(h. 14:04)

Sabato 27 settembre per la decima
edizione della Giornata Nazionale
"perAmore, perABIO" anche Fossano e
Savigliano
(h. 13:00)

Alba: una "Cena a teatro" con Maurilio
Garola
(h. 12:35)

Alba Rolling tour
Dal 27 settembre 2014

Leggi le ultime di: Eventi

Il Museo diocesano di Alba ha promosso, durante il periodo estivo, nell’ambito
del progetto “Città e Cattedrali” (www.cittaecattedrali.it ) alcune iniziative di
valorizzazione del territorio della diocesi rivolte ad un pubblico giovane ed alle
famiglie. Le attività approdano ad Alba con la proposta del Rolling Tour, un
nuovo modo di visitare la città di Alba a bordo di un veloce monopattino.
I partecipanti saranno accompagnati tra le vie del centro storico presso i siti di
interesse storico‐artistico per poi chiudere il percorso al Museo della
Cattedrale, dove verrà illustrato quanto visto nel tour e si potrà visitare il
museo archeologico.
I tour verranno proposti tutti i sabati, dal 27 settembre al 25 ottobre, dalle
14.00 alle 18.00, con partenza ogni ora da Piazza Risorgimento (fronte Ufficio
Turistico). Costo di 5 euro a partecipante (gratuito sotto i 6 anni). (Informazioni
e prenotazioni: Associazione Culturale Espressione hip hop
Tel. 0173.282081 o Museo della Cattedrale Tel. 345.7642123)
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