
 

RECAPITI E RIFERIMENTI  
 
 
Comune di Robilante 
Assessorato alla Cultura - Mattia Barberis 
0171/78101 - info@comune.robilante.cn.it 
 
 
Consulta Giovanile 
Presidente Michela Massa 
347/5465438 – miktry@hotmail.it 
 
 
Associazione “Limodoro” 
Presidente Mario Dalmasso 
338/2059615 – limodoro@libero.it 
 
 
Biblioteca Comunale “Matteo Silvestro” 

     Orario di apertura: 
• martedì  dalle 17 alle 19 
• giovedì  dalle 21 alle 23 
• domenica  dalle 10 alle 12 

Paolo Priola  0171/78551 – 335/6059587 
 
 
Associazione “Chambra d’Òc” 
Presidente Giacomo Lombardo  
328-3129801– chambradoc@chambradoc.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Comune di Robilante 
 

 “ Consulta Giovanile”    Ass.“Limodoro” 
 

Biblioteca Comunale 
“Matteo Silvestro”  

Ass. “Chambra d’Òc” 

 

presentano 
 

RITORNIAMO 
ALLA CRUSA’ 

 

Appuntamenti di 
Cultura, Musica e Spettacolo 

 

Edizione 
Primavera 2011 

 
Piazza Caduti Partigiani – Ingresso libero 



Venerdì 08/04/2011, ore 21 
a cura dell’Associazione “Limodoro” 

anteprima del film 
"L'ultima borgata" 

interverranno i registi Alberto Cravero e 
Fabio Mancari. 

Un documentario su un'idea di montagna diversa: il ritorno di 
un uomo ad una borgata abbandonata. 
 

Sabato 16/04/2011, ore 21 
a cura della Biblioteca “Matteo Silvestro” 

proiezione del filmato 
“Life for sale – vita in vendita” 

Film documentario sulla privatizzazione 
dell' acqua in Cile, 
spinta alle estreme 
conseguenze.  
 
 

Venerdì 29/04/2011, ore 21 
a cura dell’Associazione “Chambra d’Òc” 

proiezione del filmato 
"Vòutz en viatge" 

Un cammino di un mese nelle vallate occitane in Italia, da 
Olivetta San Michele (IM) a Exilles (TO),per scoprire un 
territorio caratterizzato dalla lingua e dalla cultura occitana. 
Vallate una volta densamente abitate, rapidamente 
spopolatesi con il boom economico degli anni ’60. 

Mercoledì 04/05/2011, ore 21 
a cura della consulta giovanile 

racconto del viaggio 

"Destinazione Santiago" 
Interverranno Diego Molineris e Paolo 
Giuliano. 

Il Cammino di Santiago de Compostela non è una semplice 
vacanza o un viaggio alla scoperta di testimonianze storiche; 
è un'esperienza che ogni pellegrino vive a modo proprio e in 
seguito alla quale porterà nel cuore ricordi unici e personali. 
Il percorso conduce alla tomba di Giacomo, personaggio 
misterioso e affascinante. Quello che però è più significativo 
è affrontare il viaggio in sé, che va vissuto con la volontà di 
rivivere la fatica provata dai pellegrini medioevali: ecco che 
allora, per essere fedeli a questa interpretazione, il Cammino 
va percorso a piedi oppure in bicicletta. 

 

Venerdì 06/05/2011, ore 21 
a cura dell’assessorato alla Cultura 

presentazione ed inaugurazione 
 della mostra 

" Sguardi oltre...alla scoperta 
dell’India del Nord" 

interverranno gli autori Enrico Guala e 
Simone Pellegrino. 

Un viaggio rappresenta un momento di conoscenza,di 
incontro e di esperienza. 
Viaggio come capacità di guardare oltre il proprio confine 
personale e culturale per avvicinarsi a realtà diverse. 
Uno stato, l’India, con una identità millenaria, una società  
complessa,multiculturale e multistratificata. 

 

Giovedì 19/05/2011, ore 21 
a cura della consulta giovanile di Robilante 

presentazione del libro 
"  Popoli e culture che scompaiono" 

interverrà l’autore Renzo Milanesio. 
 

Renzo Milanesio, giornalista, scrittore e documentarista. E' 
direttore responsabile della rivista medico-scientifica 
"Medicina Subalpina" e da oltre venticinque anni collabora 
con periodici, pubblicando reportage che documentano 
aspetti inediti di culture in via di estinzione. Studioso di  
filosofie orientali rivolge la sua attenzione alla scoperta e 
conoscenza di un mondo spirituale, al di fuori della materia. 

 

Sabato 21/05/2011, ore 21 
a cura dell’assessorato alla Cultura 

concerto del coro 
"Pacem in Terris" 

brani sacri di mons. Marco Frisina, direttore 
del coro della diocesi di Roma. 
Dirige Simone Pellegrino. 

La realtà del Coro Pacem in Terris è una comunità di persone 
provenienti da differenti realtà parrocchiali, con lo scopo di 
offrire un cammino di crescita personale e comunitaria nella 
fede in Cristo; strumenti di tale servizio e di tale crescita 
sono prioritariamente la preghiera e l’annuncio della Parola 
di Dio attraverso il linguaggio universale della musica e del 
canto. I testi dei canti presentati diventano preghiera vissuta e 
condivisa all’interno del Coro e nei diversi luoghi dove 
vengono presentati i concerti.  

Apre la serata il Coro Parrocchiale di Robilante 
“Armonia della Parola” diretto dal maestro Ezio 
Giordanengo. 


