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Realtà e fantasia si incontrano...
7 maggio / 14 maggio 2017

23 a

Domenica 7 maggio
I° CONCOrsO FOtOgraFICO  

“sPaVENtaPassErI... 
I gUarDIaNI DEL raCCOLtO”

dedicato alla Festa degli spaventapasseri
in collaborazione con l’associazione  

culturale FOtOEVO di torino
sponsor tecnico FOtOVIDEOrENata

di roccavione (CN) e per la stampa DIgItaL PrINt 
di Antonio Della Torre di Fossano • Info: www.fotoevo.it

artE IN straDa Direzione artistica di Corrado gallo

Note occitane con i KaXKarOt
LaBOratOrIO CrEatIVO 

L’autore Davide Mazzocco e l’illustratrice Paola Dias 
presentano “LO sPaVENtagENtE” (albero delle matite)

Lettura, costruzione di uno spaventagente 
e i segreti dell’illustrazione

Domenica 14 maggio
Ore 10.30 • Piazzetta del Municipio • Premiazione del  

II° CONCOrsO LEttErarIO 
“sPaVENtaPassErI... NON sOLO PagLIa E straCCI” 

Dedicato al nostro amico giorgio Mellano

Ore 11.30 • Piazzetta del Municipio • Premiazione del  
I° CONCOrsO FOtOgraFICO 

“sPaVENtaPassErI... I gUarDIaNI DEL raCCOLtO”
in collaborazione con l’associazione culturale FOtOEVO di torino

artE IN straDa Direzione artistica di Corrado gallo

BarBa BrIsIU e le sue sculture in legno

Note internazionali con i sON DE La rUE 
LEgNOgIOCaNDO giochi di legno per il divertimento di bambini, ragazzi, genitori e nonni

e inoltre Domenica 21 maggio 
Voxonus Festival 
itinerari in Musica - II edizione - 2017    

Le eccellenze Itinerari in MUsICa – II° Edizione 2017 Castello di Castellar, due turni, a ore 17.00, B 21.15 

Voxonus ensemble: Maurizio Cadossi , Violino concertante • Claudio Giglio, Maurizio Cadossi , viole
Tiziana Bagatella, voce recitante • “Allegorie barocche” – Musiche di Boccherini e Telemann

si consiglia la prenotazione al n° 019 824663

• La CaNtINa  DEL PELaVErga con degustazione
• Il CastELLO con MUsEO di cimeli e uniformi del Primo Risorgimento
• La CHIEsa DI saN PONZIO aperta dalle 14.30 alle 17.30

DA
VEDERE

...taNtI sPaVENtaPassErI tra VIgNE, OrtI E gIarDINI!
Lo spaventapasseri che veglia sul campo di grano  vale molto perché custodisce la vita che nasce...


