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CUNEO CRONACA

CUNEO/ Martedì torna il cinema all'aperto con il
film “Pride” nel cortile del Grandis
CUNEO

Piemonte: 1
decesso (0 in
provincia), +40
positivi (9 Granda)
pari allo 0,2% dei
tamponi, +43
guariti (7 Cuneo)
LEGGI TUTTO 
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CRONACA CUNEO

Piemonte: 1
decesso (0 in
provincia), +40
positivi (9 Granda)
pari allo 0,2% dei
tamponi, +43
guariti (7 Cuneo)

CUNEO CRONACA ‐ L a
Cooperativa Sociale
Emmanuele e l’Istituto di Istruzione Superiore
GRANDIS propongono serate di cinema all’aperto nel
cortile della scuola.
Dopo il successo della prima serata di giugno, con il
film “Il diritto di contare”, che ha visto il cortile
della scuola aprirsi alla cittadinanza dopo mesi di
chiusura, al via la seconda serata di cinema
all’aperto.
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CUNEO/ Il giovane
segretario dei
Radicali Blengino
ha sospeso lo
sciopero della
fame
LEGGI TUTTO 
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SALUTE ALBA

Domenica il
trasferimento dei
"server" dell’Asl
Cn2 da Alba a
Verduno: possibili
rallentamenti nei
servizi
LEGGI TUTTO 

EVENTI BRA

Monfortinjazz:
sabato 10 luglio il
Quinteto Astor
Piazzolla celebra il
centenario del
musicista
LEGGI TUTTO 

EVENTI FOSSANO

Martedì 1 3 l u g l i o v e r r à p r o i e t t a t o “ P r i d e ” , c h e
racconta dell'estate del 1984 al Gay Pride di Londra in cui
un gruppo di attivisti gay e lesbiche decide di raccogliere
fondi per sostenere le famiglie dei minatori in sciopero. I
temi proposti tramite i film, quello delle discriminazioni e
dell’omofobia, sono stati individuati dai giovani studenti e
studentesse dell’istituto tramite un sondaggio negli scorsi
mesi a scuola, con l’obiettivo di creare occasioni di
riflessione aperte alla cittadinanza.
Le proiezioni sono gratuite e l’accesso è aperto
all’intera cittadinanza, ma è necessario iscriversi,
entro il 12 luglio.

CUNEO/ Ora a
Madonna delle
Grazie si naviga
fino a 1 Gigabit al
secondo con la
fibra ottica di
Isiline
LEGGI TUTTO 

MONTAGNA EVENTI

Per iscriversi è necessario contattare Fabiola Dutto al cell.
380 154 9248 o inviando una mail a
fabiola.dutto@emmanuele‐onlus.org.
Le iniziative verranno svolte nel rispetto delle
normative anti covid 19.
Le proiezioni sono realizzate all’interno del progetto Bella
Presenza – metodi, relazioni e pratiche nella
comunità educante, progetto multiregionale selezionato
dall’Impresa Sociale “ C o n i B a m b i n i ” nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,
che coinvolge oltre 60 partner fra cooperative sociali,
scuole e associazioni in tre Regioni, Campania, Piemonte e
Toscana, e la cooperativa Sociale Dedalus quale soggetto
capofila.
Bella Presenza s i p r e f i g g e d i p r e v e n i r e e
contrastare il fallimento scolastico e la povertà educativa,
mettendo al centro la bellezza intesa come bussola che
orienta l’agire educativo e che consente, anche dentro le
fragilità, di dissodare risorse e produrre convivenza e
inclusione.
Cuneo è uno dei territori di sperimentazione di
questo agire educativo, grazie alla collaborazione
fra la Cooperativa Sociale Emmanuele, l’I.I.S.
Grandis, il C.P.I.A. Cuneo e il Consorzio Socio
Assistenziale del Cuneese.

Da venerdì a
domenica la Valle
Stura si accende
tra concerti e
reading a Gaiola,
Rittana e Vinadio
LEGGI TUTTO 

CUNEO SALUTE

CUNEO/ Innovativa
tecnica di
intervento per reni
policistici su 2
donne in dialisi:
dimesse dopo 5
giorni
LEGGI TUTTO 

NOTIZIE CORRELATE
SAVIGLIANO

Si accende l’estate
a Fossano con gli
appuntamenti dal
vivo del Cuneo
Music&Art Festival
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CRONACA SALUZZO

La "Via della
Pietra" si allunga:
oltre 40 km di pista
ciclabile da
Saluzzo a Pinerolo

SOLIDARIETÀ

A Cuneo da venerdì 16
tre incontri alla scoperta
d...

CUNEO/ Stefano Massini
e l'alfabeto delle
emozioni...

CUNEO CRONACA ‐ L’Associazione
Rigenerazione Culturale Apsin

CUNEO CRONACA ‐ Definito da
Repubblica “il più popolare

collaborazione con le guide
turistiche ...

racconta storie del momento”,
Stefano Massin...

RACCONIGI/
Presentato alla
Soms il progetto di
cooperazione
internazionale
“Jovens Juntos”
LEGGI TUTTO 

CUNEO

 15:10, 09.Lug 2021

CUNEO

 11:50, 09.Lug 2021
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RACCONIGI/
Presentato alla
Soms il progetto di
cooperazione
internazionale
“Jovens Juntos”

CUNEO/ Giovedì 15
all'Arena Estiva
atmosfere jazz ...

BOVES/ Venerdì 16 in
piazza dell'Olmo va in
scena ...

CUNEO CRONACA ‐ Giovedì 15
Luglio, ore 21 all'Arena Estiva in

CUNEO CRONACA ‐ Venerdì 16
luglio alle ore 21, in Piazza

piazza della Costituzionea Cuneo
le at...

dell’Olmo a Boves, si terrà lo
spettacolo “...

PALLAPUGNO/ La
situazione dei
campionati di Serie
A Banca d'Alba‐
Egea, Serie B, C1,
C2 e Femminile
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CUNEO

 16:27, 08.Lug 2021

CUNEO

 15:45, 08.Lug 2021

VIDEO
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EVENTI MONTAGNA

Da venerdì a
domenica la Valle
Stura si accende
tra concerti e
reading a Gaiola,
Rittana e Vinadio
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