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20 - 22 MAGGIO: PIEMONTE DAL VIVO 
Ieri abbiamo dedicato un articolo a “Liveday”, evento piemontese di 
notevole valenza turistico e culturale, che permetterà di scoprire alcuni 
tra i più suggestivi luoghi della regione. Oggi completiamo la lista dei 
luoghi interessati dall’iniziativa, perché l’evento coinvolgerà anche mu-
sei e beni culturali di Saluzzo (Museo Civico Casa cavassa), Racconigi 
(Castello Reale), Serralunga d'Alba (Castello - Piazza Umberto I), Bu-
sca (Castello del Roccolo), Bra (Complesso - Piazza Vittorio Emanuele 
II e Agenzia di Pollenzo - Università di Scienze Gastronomiche), Orta 
San Giulio (Sacro Monte), Bellinzago Novarese (Mulino Vecchio - Par-
co Naturale Valle Ticino), Casalbeltrame (Museo Etnografico ‘L Civel), 
Alagna Valsesia (Parco Naturale Alta Valsesia), Vercelli (Museo Leo-
ne), Stresa (Chiesa dell'Isola dei Pescatori, dell'Isola Bella e parrocchia-
le) e Griffa (Sacro Monte).  
Complessivamente, l'edizione 2005 proporrà oltre una sessantina di 
spettacoli in una cinquantina di Festival, che rappresenteranno le diver-
se discipline del circuito “Piemonte dal Vivo”: musica, danza, teatro e 
cinema. Le rappresentazioni saranno ospitate in una quarantina di sedi 
distribuite su tutto il territorio regionale, che rappresentano differenti 
volti del patrimonio culturale: residenze reali, musei, fortezze, abbazie, 
parchi, ex fabbriche, piazze storiche, sacri monti e castelli. 
Con questo progetto, la Regione Piemonte si è proposta l'obiettivo di 
valorizzare la varietà dei suoi beni culturali, di promuovere i Festival 
del circuito “Piemonte dal Vivo”, di stimolare la collaborazione tra ope-
ratori dello spettacolo e dei beni culturali, di attivare sinergie tra gli o-
peratori culturali e gli attori del territorio che perseguono la finalità di 
valorizzazione e promozione delle risorse della regione e quindi favori-
re lo sviluppo di un sistema in grado di valorizzare le risorse culturali di 
tutto il territorio. 

ELEZIONI REGIONALI 
Domenica 3 aprile e lunedì 4 aprile 
si svolgeranno le operazioni di vo-
to per le elezioni dei Presidenti 
delle giunte regionali e dei Consi-
gli regionali nelle Regioni a statuto 
ordinario (ad eccezione della Re-
gione Molise), dei Presidenti e dei 
Consigli di 2 Province, dei Sindaci 
e dei Consigli di 368 comuni.  
I seggi saranno aperti domenica, 
dalle 8 alle 22, e lunedì, dalle 7 
alle 15. Per le elezioni regionali si 
deve utilizzare la scheda verde, per 
le provinciali la scheda gialla e per 
le elezioni nei comuni la scheda 
azzurra. Per votare è necessario 
presentare un documento d'identità 
e la tessera elettorale. Chi l'avesse 
smarrita o non l'avesse mai ricevu-
ta può richiederla presso l'ufficio 
elettorale della propria città. 
 
EUROPA ALLA LAVAGNA 

In occasione della Festa dell'Euro-
pa del 9 maggio, la Rappresentan-
za in Italia della Commissione eu-
ropea bandisce il concorso 
"L'Europa alla lavagna", rivolto 
agli istituti italiani d’istruzione se-
condaria superiore, che premierà 
gli studenti che avranno realizzato 
i migliori siti Internet sull'UE.  
L’obiettivo è quello d’ampliare la 
conoscenza della storia, dei valori, 
delle politiche e dell'avvenire del-
l'UE all'interno delle scuole, coin-
volgendo gli studenti nella realiz-
zazione di un sito.  
I progetti possono essere realizzati 
da gruppi di studenti, singole clas-
si, singoli istituti o da un raggrup-
pamento di classi anche di diversi 
istituti.  
La partecipazione è libera e gratui-
ta. I progetti dovranno pervenire 
entro il 1° aprile 2005. L’AIRH dona 70 uova pasquali a “SOS Villaggio del fanciullo” di Trento 


