Estate alle Terme di Lurisia: oltre 40 appuntamenti
A luglio e agosto un fitto calendario di eventi da non perdere
È pronta a scattare l’estate 2018 delle Terme di Lurisia. Stilato il calendario per i mesi di luglio e
agosto con oltre quaranta appuntamenti suddivisi in diverse categorie: incontri culturali e letterari,
conferenze, concerti, spettacoli, iniziative gastronomiche e molto altro.
Lo staff dell’istituto idrotermale del Monregalese ha ulteriormente potenziato l’offerta di eventi e
manifestazioni rispetto agli anni precedenti, offrendo un ampio ventaglio di possibilità per tutti:
adulti e bambini.

Incontri Culturali
Da MERCOLEDI’ 4 LUGLIO h.10.00
INCONTRI CULTURALI
Carola Benedetto e Luciana Ciliento
Presentano “La Terra non è mai sporca”
Sala Cignolini – Terme di Lurisia
Prosegue anche nel 2018 la collaborazione con la libreria Confabula di Mondovì e la Biblioteca
Civica di Roccaforte Mondovì che porterà a Lurisia cinque interessanti incontri con scrittori e
giornalisti: s’inizia il 4 luglio alle 10 nella Sala Cignolini con l’autrice e regista Carola Benedetto e
Luciana Ciliento direttrice del festival “Per sentieri e remiganti”. Nelle settimane successive, sempre
nella Sala Cignolini, interverranno la giornalista de La Stampa Paola Scola, il saggista Andrea Maia,
Maria Grazia Orlandini ex dirigente scolastica e studiosa, Stefano Casarino professore e scrittore.
Incontri musicali
Da MERCOLEDI’ 11 LUGLIO h.16.30
INCONTRI MUSICALI
Progetto Play – esplorazioni sonore
Antonio Ferrara
“Personaggi femminili nel melodramma”
Salone delle Terme di Lurisia
Dopo il successo torna a Lurisia “PLAY – esplorazioni sonore: memoria, tradizioni, (ri)scoperta”,
progetto curato dalla Cooperativa Sociale La Fabbrica dei Suoni di Venasca (realtà ludica e culturale,
da anni impegnata in progetti di sperimentazione di pratiche didattiche innovative). L’obiettivo
dell’iniziativa è valorizzare la memoria e la riscoperta delle tradizioni del territorio attraverso un
“filo conduttore musicale” (primo appuntamento l’11 luglio h.16.30). Non solo dei semplici
appuntamenti musicali, ma suggestivi incontri culturali con relatori di alto livello e il coinvolgimento
del pubblico.
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Tè alle terme
Da VENERDI’ 13 LUGLIO h 17.00
TE’ ALLE TERME
Dr. Alessandro Invernizzi
Amministratore Delegato Terme di Lurisia
“Il lavoro del futuro”.
Come cambierà il modo di lavorare grazie o a causa della tecnologia.
Salone delle Terme di Lurisia
Amati dagli “habitué” di Lurisia, gli appuntamenti dei “Tè alle terme” sono ormai incontri
consolidati all’interno del programma estivo del centro termale. La formula prevede incontri
pomeridiani a “tema” con ospiti prestigiosi che dialogheranno con il pubblico (sempre il venerdì alle
17 nel Salone delle Terme). Come tradizione aprirà la rassegna Alessandro Invernizzi, Amministratore
Delegato Terme di Lurisia (il 13 luglio). Di settimana in settimana s’alterneranno Teatro Cantiere –
Gruppo di Ricerca Teatrale, il “viaggio musicale” di Valter Parisi e Paolo Leone, il dottor Alessandro
Barabino (Aree Protette delle Alpi Marittime), il micologo e giornalista Nicolò Oppicelli, Valerio
Ferrero Amministratore Delegato Etinet, Valentina Meinero (arpista) e Silvia Cina (pianista).
Concerti ed eventi musicali
Da GIOVEDI 26 LUGLIO h 16.00
CORSI INTERNAZIONALI DI MUSICA
“Dalla Russia con amore”
Concerto dei piccoli cantori russi.
Salone delle Terme di Lurisia
Grande protagonista dell’estate di Lurisia sarà la musica con i Corsi Internazionali di Musica (26
luglio e 28 luglio) e il concerto della Banda Musicale Città di Mondovì alle 21 del 2 agosto.

Corsi di Cucina per bambini
CORSO DI CUCINA PER BAMBINI
Da Lunedì 2 Luglio h 14
Dal 2 luglio, fine a fine agosto le Terme di Lurisia ospiteranno ogni lunedì (dalle 14 alle 15.30) e
sabato (dalle 10 alle 11.30) i “Corsi di Cucina per bambini”, aperti ai piccoli dai 5 ai 12 anni, con
laboratori didattici e ludici per divertirsi tra i fornelli. Minimo 3 massimo 8 iscritti. Il corso di cucina
per bambini è tenuto dalla Sig.ra Katia Dho nel Salone delle terme (nei pressi della zona bar).
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Inoltre:
A PARTIRE DAL 3 luglio: MATTINATA BALLERINA
Musica di intrattenimento e ballo con il Maestro Tony Rocca
MARTEDI’- GIOVEDI’ – VENERDI’ dalle h 10.00 alle h 12.00
Parco delle Terme di Lurisia

A PARTIRE DAL 4 luglio: APERITERME
Ingresso Antro delle Acque a partire dalle ore 17.00
Apericena dalle ore 19.00 alle ore 22.00
Antro delle Acque con Apericena e 1 cocktail € 40 a persona
Solo Apericena e 1 cocktail € 10

Per maggiori informazioni su tutte le date degli appuntamenti e le altre iniziative collaterali: 0174
683421.
In allegato il calendario degli eventi
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