
 

 

 
  

   

Venerdì 8   novembre   

 
CUNEO 

H 17h30  Les Carnets de Voyage   
 

Incontro con  Ivana Mulatero, ideatrice e responsabile artistica di “Cuneo Vualà”, 
appuntamento annuale dedicato ai carnettisti organizzato dalla Fondazione Peano. Ivana 
Mulatero illustra le opere allestite nella mostra dove sono presenti anche le realizzazioni 
degli studenti che hanno partecipato allo stage alla Sorbonne a Parigi. Seguono i Carnets 
de Voyage di Lorenzo Dotti esposti nella sezione “In viaggio col quaderno”. Segue un 

aperitivo. Info http://www.comune.cuneo.it/la-citta/disegni/cuneo-vuala.html 
 

Fondazione Peano –Corso Francia, 47 – Cuneo 

 

   

Martedì 12 novembre 

 
CUNEO 

H 18h30  Il Trionfo della bellezza  Art Nouveau 
 

Una carrellata alla scoperta delle molteplici forme dell’Art Nouveau, con particolare 
riferimento a Mucha, il grande artista che affascina ancor oggi per le sue figure femminili. 
Mobili e soprammobili del liberty sono in mostra alla Venaria Reale dove l’Alliance 
organizza il 3 dicembre una visita  guidata. 
Alliance française di Cuneo. Via Silvio Pellico, 11 - Cuneo  

 

   
   

Giovedì 14  novembre 

 
CUNEO 

 H 18h00  Rousseau e la sua filosofia dell’amore 
Marco Menin, docente presso l’Università di Torino, illustra la filosofia dell’amore del 
pensatore ginevrino. L’incontro realizzato in collaborazione con il Centro-Studi filosofico-
religioso “Luigi Pareyson”, l’Università di Torino, il Comune di Cuneo e la fondazione CRC, 
fa parte del seminario pluriennale la Filosofia e l’amore.  
Segue aperitivo 
 

  Circolo L Caprissi, Piazza Boves,3  –   Cuneo 

 

   

Martedì 19   novembre 

 
 

CUNEO 

 H 18h00  Lancio della XIV edizione del Premio Poetico Inter-Alpes    
 
 

Lancio della XIV edizione del Premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes con la 
presentazione e consegna delle pubblicazioni delle poesie selezionate nel 2017. 
Nel contempo Cerimonia di premiazione della I edizione del Premio Poetico Gianni 

Romano promosso anche lui dal Rotary Club di Cuneo. 
 

  Sala San Giovanni – Via Roma, 3     –    Cuneo 
 

 

   

Giovedì 21  novembre 

 
CUNEO   

H 18h30  Degustazione del Beaujolais Nouveau 
 

Degustazione del “Beaujolais nouveau” nel giorno del suo lancio a livello mondiale, 
sempre il terzo giovedì di novembre. La degustazione è accompagnata da originali amuse-
gueules! Prenotarsi inviando mail allo  info@alliancecuneo.eu  entro il 16 novembre  
 

Circolo L Caprissi, Piazza Boves,3  –   Cuneo  

 

   

Lunedì 25   novembre 

 
 

SALUZZO 
 

 H 18h00  L’opera visionaria di Rembrandt-Bugatti 
Giuseppe Marengo ci introduce nell’universo magico e folle al tempo stesso 
dell’artista italo-francese Rembrandt- Bugatti, autore di forme animali strabilianti. 
La vicenda umana e artistica di questo personaggio poco noto al grande pubblico 
ricopre un indubbio interesse.  
 

Tasté Bistrot   - Salita al Castello -    Antico Palazzo Comunale  - Saluzzo 

 

   

Giovedì 28   novembre 

 
VICOFORTE 

H 18h30  Per il ciclo : « Vite sregolate » :  Rembrandt-Bugatti 
 

Inizia a Vicoforte un ciclo di incontri dedicato agli artisti dall’esistenza sregolata forse a 
causa della genialità che ha comunque trovato sublimazione in opere di straordinaria 
forza espressiva. Apre il ciclo questo straordinario artista di animali vissuto tra Milano e 
Parigi. 
Pizzeria Rio della Plata,  SS   28  -    Vicoforte 
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