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Diario
DA STASERA QUATTRO GIORNI DI GRANDI EVENTI

Bionda, rossa o scura
Asti fa festa con la birra
In piazza De Andrè spazio anche a street food, spettacoli, concerti
VALENTINA FASSIO
ASTI

birraio del Nuovo Birrificio Nicese. Domenica alle 18, “La birra a tavola. Impariamo ad abbinarla”, in collaborazione con lo
Street Food di Buongiorno Italia. Info : 333/9536377.

Bionde, rosse, scure. Le varietà di birra sono tante e tanti sono i maestri birrai protagonisti del festival “Birra
d’Ecc”: da questa sera in
piazza De André, quattro
giorni dedicati alle birre artigianali e d’eccellenza. Manifestazione itinerante, dopo le
tappe a Torino e Pinerolo, la
terza edizione di “Birra
d’Ecc” arriva ad Asti e dà
spazio non solo alla birra, ma
anche a street food, spettacoli, concerti, dj set e laboratori.

Programma

Artigianale

Quindici birrifici e microbirrifici proporranno birre rosse, bionde, scure, fermentate:
con le astigiane Q120 di San
Damiano e Birrificio Nicese,
Brasseria Alpina, Collesi,
Abba, Aleghe, Rolio Beer, Lis
Doc, Na Stisa, Birrificio Sant’Andrea, Birrificio Aosta,
Malastrana, Birrificio Austriacoo Ottakringer, Caulier,
Opperbacco. Al “Birra d’Ecc”
si beve con i gettoni: per gustare un bicchiere bisogna
presentarsi alla cassa degli
stand con un gettone rosso
(birra piccola) o blu (birra
media). I gettoni si ritirano
alla cassa e sono necessari
anche per le altre bevande
(vino o bibite).
Le birre si potranno abbinare a piatti italiani e internazionali: dalle focacce umbre
alle olive all’ascolana, passando per tipicità di Austria, Argentina, Brasile, Caraibi. Musica. Il festival porterà in piazza esibizioni di danza con la
scuola Kimbara e Old Wild
West, dj set con Mister Salo,
musica dal vivo con Monelli
Antonelliani, Libera Uscita.
Sabato “La notte Gialla” ospiterà Arnold di Radio 105.
Laboratori

Spazio anche alla cultura e conoscenza della birra con laboratori-degustazioni organizzati in collaborazione con
l’Università. Sabato alle 19,
“Paese che vai, birre che trovi”, viaggio degustativo tra le
principali famiglie di birrai
con Carlo Colombara, mastro

Sergio Ormea, uno dei grandi artigiani della birra

REPORTERS

Oggi dopo l’apertura degli
stand (alle 18), dalle 19 cena animata da Mister Salo e
Manykomyo; alle 21,30, musica
dal vivo con i Monelli Antonelliani. La serata continuerà nel
Palafreezer con il dj set di Mister Salo. Uno spazio sarà dedicato ai più piccoli con gonfiabili
e animazione a cura della ludoteca astigiana Kids’ Republic.
Domani e venerdì, apertura
dalle 18 alle 2; sabato dalle 12 alle 2, domenica dalle 12 a mezzanotte. Ingresso libero.

Nuovo spazio estivo

Nel cortile del municipio
s’inaugura la “Green zone”
Nel cortile del municipio, in
piazza San Secondo, inaugura questa sera «Green Zone»,
spazio estivo affidato alla gestione del Loft Club. Aperto
fino a settembre per quattro
sere a settimana (dal giovedì
alla domenica dalle 21 all’una
di notte con limitazione dei
rumori dalla mezzanotte),
“Green Zone” si propone come “luogo di ritrovo con
eventi, musica, incontri dove
saranno serviti soprattutto
vini e prodotti astigiani”. Dopo l’inaugurazione di questa
sera (alle 21), domani il primo
appuntamento dedicato all’enogastronomia: l’Anga di
Asti (associazione giovani
imprenditori agricoli di
Confagricoltura) organizza
“Wine’s calling”. Accompagnata dallo slogan “Il vino
chiama! E tu... cosa rispondi?!”, la serata è un’apericena
con degustazione di vini e
specialità preparate da
Giampiero Vento, pluripremiato chef dell’Hotel Castello

Stasera in municipio

Le riforme del governo Renzi
con Morando e Tonini
Questa sera alle 21 nella Sala
Felice Platone del Municipio
(piazza San Secondo) si parlerà
delle riforme governative con Enrico Morando (vice ministro dell’Economia e delle Finanze) e
Giorgio Tonini (vice capogruppo
del Pd al Senato e capogruppo del
Pd in commissione Esteri), autori
del saggio «L’Italia dei democrati- Enrico Morando
ci. Cambiare il Pd per cambiare il
Paese» (Marsilio, prefazione di Matteo Renzi). Il confronto
sarà moderato da Monica Canalis (responsabile Scuola di
formazione politica del Pd Piemonte). Organizzata dal Pd
Asti e provincia, la serata si annuncia come «dibattito a tutto campo sulle riforme governative», le misure già varate
dal Governo e quelle in agenda, partendo proprio dal volume «L’Italia dei democratici», uno dei testi manifesto del
programma di Matteo Renzi.
[V. FA.]

n

Oggi alla Sala Basso (Teatro Alfieri)

La Costituzione spiegata
con letture e canti ai bambini
Riparte l’attività del Comitato
a difesa della Costituzione. Si ricomincia dalla «Costituzione spiegata dai bambini», oggi alle 17,30,
Sala Basso (Teatro Alfieri) con
Anpi e alunni della scuola elementare Rio Crosio e istituto Castigliano. Iniziativa nel ricordo di
Emilio Giribaldi, magistrato e
presidente del Comitato per la di- Emilio Giribaldi
fesa della Costituzione. Sarà anche proiettato il video «Caffelatte» realizzato da un gruppo
di studenti del Castigliano sul tema dell’integrazione. All’iniziativa hanno collaborato gli insegnanti Giampiero Monaca, Lina Prinzivalli, Roberta Borgnino e Paolo Maccario.
«Sarà un pomeriggio di canti, riflessioni, letture che sappiano andare oltre i rigidi (e poco partecipati) protocolli
delle commemorazioni ufficiali, ma sappiano coinvolgere e
far discutere» dicono i promotori. Per info 3487336160.

n

Parco Lungo Borbore

“Se i lavori sono da completare
non c’è rischio per chi ci gioca?”
Fa ancora discutere l’altalena per disabili piazzata nel parco del Lungo Borbore (zona ex
Pam, verso corso Torino): la
consigliere Mariangela Cotto
aveva fatto notare che per accedere all’altalena bisognava percorrere un tratto inghiaiato, impossibile per chi è in carrozzella.
Il sindaco Brignolo aveva rispo- Il cartello con la data
sto che i lavori non sono ancora
terminati e che quindi l’inconveniente sarà risolto. Adesso un lettore, Maurizio Finotto, fa rilevare che su un cartello posizionato nel parco compare la scritta «fine lavori previsto per il 11/11/2014». «Se invece i lavori come
sostiene il Comune, non sono finiti - scrive Finotto - mi
pare sia molto pericoloso lasciare che dei bambini ci giochino liberamente. Chi si prenderà la responsabilità di
eventuali danni a persone e cose?».

n

I lavori per l’allestimento della «Green zone»

Lounge & Restaurant e ristorante Cambio Cavallo di Asti
(costo 5 euro). Sabato, invece,
debuttano le serate musicali
organizzate in collaborazione
con l’associazione Indi(e)avolato: sul palco Indaco, progetto
solista dell’astigiano Andrea
Cerrato. I concerti vedranno
alternarsi artisti astigiani e
non solo, rigorosamente in acustico. Tra gli ospiti annunciati,

Solotundra (l’astigiano Andrea
Anania), Matteo Toni, I gemelli
del gol Botti-Roncea, i cantautori astigiani Marco Notari e
Losburla (Roberto Sburlati), il
torinese Bianco. Nel programma anche presentazioni di attività e iniziative del territorio in
collaborazione con il Comune,
mentre il 26 giugno “Green Zone” ospiterà la data zero del
Fuoriluogo Festival.
[V. FA.]

Pro Loco di Monale - Comune di Monale
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FESTA per tutti e per i nati negli anni del ...5

GIUGNO

ore 19.45 Cena in piazza sotto il palatenda con prenotazione
ore 20,15 Staffetta Mountain Byke
ore 21.00 Serata danzante, INGRESSO GRATUITO - Musica anni 60-80
ore 19.00 PIZZA in Piazza con i Pizzaioli della Appaloosa Pub Pizzeria, antipasti e dolci tipici
ore 21.00 Festa della Birra
Grande Serata Giovane, INGRESSO GRATUITO
con I MEDICI Italian Rock Cover Band - a seguire Dj Set

SABATO

ore 19.00 Stand Gastronomico

GIUGNO

ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra LUIGI

11

GIUGNO
VENERDÌ

12

13

domenica

14
GIUGNO

con Antipasti misti, Agnolotti, Grigliata mista, Dolci tipici

GALLIA canta Mara

FIERA DEL NATURALE E DELL’ARTIGIANATO
ore 9.00 1° Camminata delle rose
ore 16.00 direttamente dalla Prova del Cuoco di Rai 1
Diego Bongiovanni in “Mani in pasta”
ore 19.00 Stand Gastronomico con Antipasti misti, Gnocchi, Grigliata mista, Dolci tipici
ore 21.00 Serata danzante INGRESSO GRATUITO con l’orchestra SANI

E SALVI Live music

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio barristoro sotto il palatenda ed il Banco di Beneficenza
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che possano avvenire prima, durante e dopo i festeggiamenti.

VERSO L’ALBERGO ETICO

Un libro anticipa l’inaugurazione del nuovo hotel
n «Libertà è un viaggio senza barriere» è il tito

lo del libro che racconta l’esperienza di due realtà,
associazione Albergo Etico di Asti e Turismabile, e
delle rispettive iniziative nate per promuovere
«accessibilità e inclusività nel settore turistico e al
berghiero»: due esperienze oggi unite nel più am

pio progetto «Verso una città etica», coordinato
dal Comune di Asti. Un volume per fare il punto su
quanto fatto in questi anni e guardare al futuro
con la nascita del primo Albergo Etico d’Italia: sarà
inaugurato il 18 giugno in corso Galileo Ferraris,
nell’edificio dell’ex hotel Il Priore.
[V. FA.]

