Domenica 12 giugno
Ore 15.30 - 19.00
Chiesa di San Rocco - Via San Martino

MOSTRE E RASSEGNE

Presentazione di volumi
a tema enogastronomico
presenti presso La Grande Libreria.

PIEMONTE OPEROSO IN VETRINA
150 ANNI DI UNA FAMIGLIA TRA I VIGNETI

A cura di Federico Castelletti e Marcella Enrico.
Italia Buon Paese.
Gusti, cibi e bevande in 150 anni di storia
Clara e Gigi Padovani
Blu Edizioni
Nell’occasione sarà consegnato
il riconoscimento Comunicabuono 2011 a
Gigi Padovani, giornalista e scrittore.
A cena con Luchino Visconti
Luca Glebb Miroglio
Il Leone verde Edizioni
Asì. L'aceto artigianale nella tradizione piemontese
Claudio Rosso
Arabafenice
Una grande annata. Storie di vino e di sport
Beppe Conti e Giancarlo Montaldo
Graphot Editrice
Il sapore della memoria
Cetta Berardo
Zedde Editore
Le voci di Petronilla
Roberta Schira e Alessandra De Vizzi
Salani Editore
Fame di pane
Giusi Quarenghi e Alessandra Mastrangelo
Slow Food Editore
Coccorocò, cuoco delle coccole
AA. VV.
Casa Editrice Mammeonline
Milly Molly e i magici muffin
Gill Pittar
Edt

Il percorso nel centro storico
presenta:

16 aprile - 13 novembre 2011
Associazione Culturale Ca dj’ Amis - Via Vitt. Emanuele, 8
La Morra

CANTO ALLA TERRA
Opere recenti di
Claudia Ferraresi
Tecniche miste su carta di cotone.
11-12 giugno 2011
Osteria Il Duca Bianco - Via Umberto I
La Morra

®

LO SPIRITO DELLA FORMA
Opere di
Rosetta Avalle
Forme essenziali in scultura, pittura
ed illustrazione per bambini, con
“La magica storia della vite e del vino”.
11-12 giugno 2011
B&B Notte in Langa - Via Umberto I, 23/a
La Morra

L’ARTE DELL’INTAGLIO:
SCULTURE SU FRUTTA E VERDURA
Opere di
Bruno Scarato
11-12 giugno 2011
B&B Antiche Melodie - Via Umberto I, 5
La Morra

I FIORI DEL GIARDINO DI LIBERESO
Acquerelli di
Libereso Guglielmi
e

I FIORI DI FABER
Con gli artisti
Dino Gambetta
Libereso Guglielmi
Tiziano Riverso
Martina Tauro
11-19 giugno 2011
Cantina Comunale di La Morra - Via Carlo Alberto, 2
La Morra

XV Salone del Libro
Enogastronomico
e di Territorio®

“Un weekend a tutto gusto”
La Morra (Cn)
11 - 12 Giugno 2011

Consulta il programma dettagliato su
www.libridagustare.it

Piemonte operoso in vetrina
150 anni di una famiglia tra i vigneti
Mostra documentaria dal 1911 al 1800
®

“Un weekend a tutto gusto”, un paese che apre
il centro storico animando monumenti e luoghi privati
con un ricco calendario di eventi: mostre e rassegne
d’arte, degustazioni letterarie e golose, libri, musica,
personaggi.
I due giorni di La Morra sono un appuntamento
con la lettura, che sottintende l’autentica
esaltazione delle eccellenze: dall’ambiente all’arte,
dall’artigianato al folklore,
dalle produzioni editoriali a quelle agricole.
Agli editori si alterneranno
produttori di eccellenze gastronomiche
e momenti di intrattenimento con musici e attori.
Un’esperienza festosa che unisce grandi e bambini
nella riscoperta del territorio e delle tradizioni
sul filo della buona lettura.

“A tasty weekend” in a town which opens
its monuments and private houses.
A rich programme of events: art exhibitions,
books, wine and food tasting, music and people.
The weekend 11-12 June in La Morra
is a good chance to devote some time to reading
and to find out products of excellence:
the environment and the arts, folklore, the world
of publishing and agriculture.
Enjoy great writers and great wines in a unique
multi-faceted programme.

Durante l’appuntamento di Giugno con Libri da Gustare prosegue presso la sede di La Morra la mostra “Piemonte operoso in
vetrina – 150 anni di una famiglia tra i vigneti”, iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Ca dj’Amis e dalla Biblioteca
Libri da Gustare nell’ambito di Esperienza Italia 150. La rassegna,
che presenta un importante spaccato di storia piemontese, offre
l’occasione di ammirare molti documenti, tutti originali, partendo
dalla data dell’Esposizione Internazionale del 1911 a Torino e percorrendo a ritroso fino al 1841 e oltre, la vita sociale ed economica di un Piemonte che ha saputo offrire uniche opportunità
commerciali, culturali e di sviluppo industriale. Un’evoluzione che
ha caratterizzato la fine dell’800 anche dopo lo spostamento della
capitale italiana da Torino a Firenze e poi definitivamente a Roma.
Il Piemonte dopo la crisi accetta la sfida per conquistare un nuovo
prestigioso ruolo europeo che rinnova impulsi economici impensati per l’epoca.
Si può trovare in mostra la collezione dei 36 fascicoli dell’Esposizione Illustrata 1911, le tavole pittoriche annesse, cartoline
d’epoca, menu di alcune occasioni dei festeggiamenti del 1911,
fatture, curiosità, manifesti, il biglietto di ingresso e la pubblicazione de “La cantata della patria, del lavoro e dell’umanità” concerto eseguito in occasione della festa inaugurale dell’Esposizione
Internazionale del 1911, che registrò la presenza di oltre 70 mila
persone.
I cataloghi delle precedenti rassegne dal 1867 a Parigi a quelle torinesi del 1884, al 1902, dalle Illustrazioni Popolari del 1882, del
1904, l’Almanacco Italiano del 1901 e del 1909, depliant e cataloghi di empori enogastronomici che testimoniano la grande abbondanza e varietà di prodotti che venivano presentati nelle
diverse esposizioni.
Di conseguenza si incomincia a parlare di Cucina Italiana nel raro
testo del 1878 del capo chef di casa Savoia, Edouard Hélouis, che
segue quelli del più noto aiuto cuoco Vialardi del 1854 e del 1863
e volumi come la “Cucina moderna illustrata” del 1911.
Nel 1891 Pellegrino Artusi pubblica a Firenze “La scienza in cucina”. Tutti volumi e documenti che testimoniano la realtà agricola e produttiva, riconducibile alla viticoltura anche delle Langhe
e la partecipazione all’Esposizione Internazionale del 1911 di alcune storiche aziende della zona, Tra queste la Francesco Costamagna e figlio Avv. Riccardo che espone il “Barolo di La Morra e
Barolo” 1860- 1910, unica azienda vitivinicola a presentare una
così vasta produzione, tanto da valerle il riconoscimento del Grand
Prix all’Esposizione Internazionale delle Industrie e del lavoro.
Molti dei documenti che andranno ancora a costituire la rassegna
appartengono appunto alla famiglia Costamagna , che ha avuto
un ruolo storico e istituzionale nella vita della nostra regione e
nella “Provincia di Alba”, proprio in riferimento al periodo dell’Unità d’Italia e fino al 1911.
Una licenza di vendita risale addirittura al 1841 e così molte altre
testimonianze che dimostrano nello specifico anche storia e vicende locali.
La mostra sarà visitabile fino al 13 novembre 2011.
Nell’ambito di
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SABATO 11 GIUGNO 2011

DOMENICA 12 GIUGNO 2011

Ore 11.30-19.00
Apertura di tutte le mostre e rassegne.
Associazione Culturale Ca dj’Amis - Via Vittorio Emanuele, 8
Prosegue la mostra “Piemonte operoso in vetrina” nell’ambito di Esperienza Italia 150°.

Ore 10.30 Cantina Comunale - Via Carlo Alberto
La Grande Libreria. Mostra mercato dedicata all’editoria di enogastronomia e territorio. Sulle Tavole della
Cultura anche i venti titoli della selezione di Libri da
Gustare 2011.

Ore 11.30 Cantina Comunale - Via Carlo Alberto
Apertura de La Grande Libreria. Mostra mercato dedicata all’editoria di enogastronomia e territorio. Sulle
Tavole della Cultura anche i venti titoli della selezione
di Libri da Gustare del 2011 a cura della Libreria Capo
Horn - Torino.

Ore 10.30-12.30 Tensostruttura di Piazza Martiri
“Giocando con i segni e i fiori”. Libereso incontra i
bambini. Anteprima del libro “Cucinare il giardino - Le
ricette di Libereso Guglielmi”.

Ore 15.30 B&B Al Vecchio Gelso - B.ta Garassini 68, Fraz Rivalta
A lezione con Libereso Guglielmi, noto come il giardiniere di Calvino e botanico riconosciuto a livello internazionale. Il tema: “Conoscere gli antichissimi segreti e virtù
delle piante spontanee e commestibili in cucina, in preparazioni farmaceutiche e nella cosmesi” (Phytoalimurgia).
Il corso, che si terrà nel giardino della struttura, prevede l’identificazione di alcune erbe e il loro utilizzo.
L’occasione si intreccia con la presentazione del libro
“Mangiare il giardino: la lezione di Libereso” edizioni
Socialmente, a cura di Claudio Porchia. Saranno consegnate ai partecipanti dispense inerenti il tema trattato.
Per info e prenotazioni: tel. 0173 50205 - 349 6107350
Ore 17.30 Ex Cappella Suore Luigine - Via Richieri
Consegna de la Ciao d’la Ca 2011 a Giorgio Barberi
Squarotti, Giovanni Goria e alla Fondazione Fabrizio
De Andrè. Con le Istituzioni e i premiati si approfondirà il tema “Piemonte operoso in vetrina: storia e futuro”,
ispirato dalla mostra documentaria organizzata dall’Associazione nell’ambito di Esperienza Italia 150°. Intervengono Luigi Barbero, Domenico Musci, Armando
Gambera, Claudia Ferraresi.
Coordina l’incontro Bruno Geraci, giornalista RAI.
Dalle 19.30 Piazza Martiri
L’Osto il Duca Bianco propone “Il Trionfo dell’orto”,
cena tematica dedicata a Libereso Guglielmi.
Info e prenotazioni : tel. 0173 500398
Ore 21.15 Chiesa di San Rocco - Via San Martino
Per il ciclo “Luoghi e persone” omaggio dedicato a Fabrizio De Andrè, il grande cantautore che a La Morra
ha lasciato molti ricordi personali. Concerto letterario
“Il sapore della poesia - ricordi, sbocciavan le viole…”
a cura dell’Accademia dei Folli, compagnia di musica e
teatro, che ripropone l’impegno poetico e sociale di Fabrizio De André, in un ricco programma dei suoi motivi
più celebri. Alla musica si alterneranno le parole del
libro “I fiori di Faber” con l’autore Claudio Porchia e
Pepi Morgia.

Ore 15.00 Cantina Comunale - Via Carlo Alberto
Ilaria e Luigi Bertini: due generazioni si incontrano per
amore del vino. Presentazione del romanzo “Tra le colline del Barolo” di Ilaria Bertini (DeAgostini Editore) e
a seguire approccio al vino per i giovani in una degustazione guidata dall’enologo Luigi Bertini.
Ore 15.30 B&B Al Vecchio Gelso - B.ta Garassini 68, Fraz Rivalta
Secondo incontro con Libereso Guglielmi. Passeggiata
in giardino per riconoscere erbe, piante e proprietà con
particolare attenzione alle erbe aromatiche. Disponibili
i libri “Mangiare il giardino” e “Oltre il giardino”.
Per info e prenotazioni: tel. 0173 50205 - 349 6107350.
Dalle ore 15.30 Chiesa di San Rocco
Presentazione di volumi a tema enogastronomico presenti presso La Grande Libreria.
A cura di Federico Castelletti e Marcella Enrico.
Consegna del riconoscimento Comunicabuono
a Gigi Padovani, giornalista e scrittore.
(Vedere spazio nell’altra facciata del pieghevole)
Ore 16.30 Tensostruttura di Piazza Martiri
“Oltre il giardino, l’orto, il frutteto.” Dimostrazioni di
Cucina Letteraria.
A cura di Giovanna Ruo Berchera.
Le ricette realizzate dagli chef saranno accompagnate
dalle parole degli autori e offerte in degustazione al
pubblico. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
ore 16.30 - Primo corso: ricetta tratta dal libro “Il limone
della Costa d’Amalfi” di Ezio Falcone e Maurizio
Apicella.
ore 17.30 - Secondo corso: ricetta tratta dal libro “Asì.
L’aceto artigianale nella tradizione piemontese” di
Claudio Rosso.
Lungo il percorso nel centro storico produttori
di eccellenze gastronomiche del territorio
e animazioni teatrali e musicali.
Presso l’Ufficio Turistico di Piazza Martiri
informazioni su soggiorni e ristorazione, percorsi
naturalistici e artistici. Tel. 0173 500344

ORGANIZZAZIONE
Associazione Culturale Ca dj’Amis
Via Vittorio Emanuele, 8 - 12064 La Morra (Cn)
Tel. 0173.509225 - Fax 0173.509283
e-mail: info@cadjamis.it - info@libridagustare.it
www.cadjamis.it - www.libridagustare.it
UFFICIO STAMPA
Press Passion
Sarah Scaparone - scaparone@presspassion.it - 334.3269338
Paolo Barosso - barosso@presspassion.it - 338.4435371

Comunecazione, Bra (Cn)

P

IN COLLABORAZIONE CON
Pro La Morra
La Morra Eventi & Turismo
INFORMAZIONI E OFFERTE TURISTICHE
Associazione La Morra Eventi & Turismo
Tel. 0173.500344 - info@la-morra.it
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero
Tel. 0173.35833 - info@langheroero.it
Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero
Tel. 0173.366328 - 0173.362562 - info@turismodoc.it
Si ringraziano
RAI ERI
Libreria Capo Horn - Torino
Federico Castelletti
Claudio Porchia - Pepi Morgia
Cantina Comunale di La Morra
Associazione Culturale il Traspiratore
Parrocchia di San Martino - La Morra
Associazione Culturale Antonella Salvatico
Associazione Culturale Agorà
PM Studio - Edo Prando
B&B Al Vecchio Gelso

Comune di
La Morra
Ente Turismo
Alba Bra
Langhe Roero

