Settimana dal 18 al 24 marzo 2016
CINEMA IN VERTICALE – Valle Susa e Val Sangone

FUORI TORINO – Calendario eventi della provincia

Fino al 2 aprile si svolge la XVIII
edizione di Cinema in Verticale,
rassegna su cinema e cultura di
montagna che rappresenta l’anteprima
del Valsusa Filmfest, sul recupero della
memoria storica e sulla difesa dell'ambiente (XX edizione
nel mese di aprile). La rassegna affronta le tematiche
legate alla montagna quali: alpinismo e sport in verticalità,
esplorazione, salvaguardia dell'ambiente e delle specie
animali, cultura, vita e abitudini di piccole e grandi
comunità montane. In ogni appuntamento, oltre alla
proiezione di filmati, sono presenti autori e protagonisti
delle immagini: alpinisti, guide alpine, scrittori ed esperti
per dibattere ed attualizzare i temi. I 15 appuntamenti
della XVII edizione di Cinema in Verticale, ad ingresso
gratuito, si svolgeranno in Valle di Susa (Caprie, Condove,
Gravere, San Giorio di Susa, Salbertrand, Sant'Antonino di
Susa e Villar Dora) e in Val Sangone (Giaveno, Orbassano).

E’ online il portale dedicato agli eventi del territorio della
provincia di Torino: www.fuoritorino.it. Il sito si presenta
come una vera e propria agenda on-line in tre lingue e
visualizzabile anche tramite smartphone e tablet. Scopri
tutti gli eventi e le iniziative di marzo sul territorio
provinciale! Mostre ed eventi sportivi, mercati e mercatini,
spettacoli e sagre. Tanti spunti per trascorrere giornate
entusiasmanti alla scoperta del territorio e delle sue
bellezze!

Per informazioni: www.valsusafilmfest.it

Per informazioni: www.fuoritorino.it

MERENDA REALE®

SCIJ 63° MEETING INTERNAZIONALE GIORNALISTI
SCIATORI – Sestriere

Un tuffo goloso in atmosfere di
altri tempi... ogni weekend è
possibile con la Merenda
Reale®.
In alcuni caffè storici del centro
città o nelle caffetterie
all’interno di alcune Residenze Reali del Piemonte, sarà
possibile regalarsi una pausa di dolcezza, curiosando fra le
usanze di corte del Settecento o dell’Ottocento, per
rivivere l’epoca in cui in città fiorivano i caffè come luogo
d’incontro, di cultura e di politica.
Due proposte:
- La Merenda Reale® del 700 con la
cioccolata calda portata dall’America
in Piemonte dai Savoia, gli irresistibili
“bagnati” e i cioccolatini della nobile arte pasticcera: €
10,00;
- La Merenda Reale® del 800 con il celebre bicerin insieme
alle dolcezze della tradizione piemontese per
accompagnare al meglio la bevanda: € 12,00.
E’ possibile consultare l’elenco dei locali aderenti sul sito:
www.turismotorino.org/it/merendareale

L’affascinante storia dello SCIJ, lo
Ski
Club
International
des
Journalistes, prende il via all’inizio
degli anni 50, a Parigi, durante una
riunione dei Ministri degli Esteri
delle principali potenze mondiali.
L’intuizione fu del francese Gilles
de La Rocque, scrittore, giornalista,
alpinista e sciatore, che, attraverso la passione per la
montagna, realizzò il sogno di unire i giornalisti di molte
nazioni e farli dialogare amichevolmente. Da allora i
giornalisti-sciatori si sono ritrovati sulle piste di mezzo
mondo e quest’anno per la terza volta lo SCGJ tona a
Sestriere con 200 giornalisti in rappresentanza di oltre 30
paesi. Una "rete" di operatori dell'informazione che si
sfideranno in una gara di Slalom Gigante sulla Pista
Olimpica del Colle e in una gara di Sci Nordico, con tecnica
classica, nel parco di Pragelato. L’incontro sarà occasione
di dibattito sui principali temi di attualità, di politica
economica e sociale e di eventi collaterali, legati anche alla
conoscenza del territorio e alla memoria dell’Olimpiade.
Per informazioni: www.giornalistisciatori.it

