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   Ricerca

Le recenti ed abbondanti nevicate 
hanno creato diversi disagi nella 
Granda. Secondo te, il Comune della 
tua città poteva fare di più?  
 

No, data l’eccezionalità delle 
precipitazioni non si poteva fare 
meglio
Si, l’organizzazione e le risorse 
economiche per lo sgombero neve 
sono state gravemente carenti
Più che il Comune bisogna chiamare 
in causa i cittadini. Si lamentano, ma 
hanno dimenticato come si maneggia 
una pala
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 Eventi Martedì 27 Gennaio 2009 ore 12:15

 

Peveragno: al Tucano le foto di una 
cuneese giramondo 

 
Da questa sera al 16 marzo , il ristorante il Tucano di 
Peveragno propone una mostra fotografica intitolata 
Around the World. Protagonisti gli scatti realizzati in Mali, 
Indocina, Laos e Cambogia, Patagonia Cilena e Argentina 
da Grazia Bertano, viaggiatrice e reporter cuneese. “Nelle 
mie foto – dice l’autrice - traspare la voglia di far conoscere 
le bellezze che ho visto girando per il mondo: ora ghiacciai 
immensi che si frantumano piano piano nell'acqua, ora 
maestosi templi avvolti da gigantesche radici che ci 
ricordano che non è l'uomo il padrone della terra, ora 
meravigliosi fiumi come il Mekong che nutre la popolazione 
dell'Indocina. Oltre alla mostra curo personalmente il mio 
sito www.graziaroundtheworld.it dove le immagini 
arrivano da moltissimi paesi come Mongolia, Libia, 
Birmania".  
 
Grazia Bertano collabora anche con l’associazione 
CuneoFotografia per la quale cura il sito 
www.cuneofotografia.it  e le videoproiezioni per la 
manifestazione Immaginamondo. La mostra era già stata 
precedentemente allestita in un bar ed aveva ottenuto un 
buon successo. 
 

P. L. 
 
 
 

VUOI ALLEGGERIRE LA TUA SPESA?  
Scegli i buonisconto che ti fanno comprare di più e spendere meno... 
CLICCA QUI.  

 In Breve 

 

Domenica 1 Febbraio 2009

San Benigno:Messa in 
ricordo dei 13 
giustiziati dell'eccidio  
(h.15:00) 

Nati per 
leggere:appuntamenti 
e iniziative dei 
prossimi mesi  
(h.14:33) 

Arriva il film Questo 
piccolo grande amore 
girato a Saluzzo  
(h.12:00) 

Langhe: a cena con la 
'masca' aspettando la 
primavera  (h.11:00) 

+eventi: tutto sul 
nuovissimo numero di 
febbraio  (h.10:00) 

Cuneo: appuntamenti 
a casa Delfino, si parte 
da oggi  (h.8:00) 

Sabato 31 Gennaio 2009

Bra: gli Architanghi 
ospiti della Piccola 
Stagione Musicale  
(h.15:20) 

Savigliano: 
presentazione della 
raccolta di poesia 
Boomerang  (h.13:30) 

Barge: un film 
marocchino 
sull'amicizia con 
Cinemigrante  (h.11:00) 

Fossano: Alpini in 
festa, concerto della 
corale 'La 
Reis' (h.9:45) 

Leggi le ultime - Eventi
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