
 
 

                     
 
 
 
 

 

L’8 il 9 e il 10 settembre si celebra la chiusura lavori della prima parte del progetto La Terra dei 190 Tramonti, 

per la valorizzazione turistica e culturale della Provincia di Alessandria. 

Si sono già concluse, infatti, le attività di produzione e realizzazione dei video per i primi sette comuni, 

grazie ai fondi erogati dal bando ministeriale Educare Insieme. I risultati verranno presentati durante il 

Festival dei 190 Tramonti, realizzato anche grazie alla fiducia e al supporto di Fondazione CRAL e 

Fondazione CRT. 

Il festival avrà luogo a Castelnuovo Bormida, sede del Teatro del Rimbombo, nella splendida piazza Geo 

Pistarino, incorniciata da pioppeto, fiume Bormida e castello medievale.  Oltre agli eventi veri e propri, tutte 

e tre le giornate del festival prevedono esposizioni artistiche, stand per scoprire le eccellenze del territorio e 

diverse possibilità per una cena in compagnia.  

 

Programma  

Giovedì 8 settembre – due spettacoli teatrali 

- Ore 19.00 “Il mio nome è Carducci e lavoravo in Fiat”, monologo teatrale di Piero Macaluso, autore, attore 

e regista teatrale. Lo spettacolo è frutto di uno scambio con l’Himera Art Festival di Termini Imerese.  

- Ore  21.00 “MR Moon”, spettacolo internazionale che riunisce clown, musicisti, dive e tanti, troppi direttori 

di circo. La compagnia di MR Moon torna in provincia a conclusione di un tour europeo, di nuovo ospite del 

Teatro del Rimbombo dopo una residenza artistica lo scorso anno.  

Venerdì 9 settembre – il progetto La Terra dei 190 Tramonti 

- Ore 20.30 - Presentazione del progetto tra performance artistiche e musicali e interventi di organizzatori, 

istituzioni e scuole. In teatro, un’installazione permanente permetterà di vedere i primi 7 video realizzati per i 

comuni di Rocca Grimalda, Castellania, Bassignana, San Salvatore, Albera Ligure, Ricaldone e Ottiglio, 

grazie alla collaborazione con la casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada, il consorzio per la formazione 

professionale Foral di Valenza, l’Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Marconi di Tortona, l’Istituto di 

Istruzione Superiore Rita Levi-Montalcini di Acqui terme, l’Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta di 

Alessandria, il Liceo Amaldi di Novi Ligure e l’Istituto Balbo di Casale Monferrato. – Ore 21.30 - concerto 

degli Anxia Lytics, gruppo tortonese classificatosi quest’anno al secondo posto del programma RAI The 

Band. 

Sabato 10 settembre – Live in Trattore  

- Ore 15.00 contest “Proiezioni Teatrali” 

- Ore 19.00 “Live in Trattore”, festa castelnovese alla sua quinta edizione, con la musica di Pietro della 

Casa, Slavi Bravissime Persone e Gaudatz Junk Band. 

 

Tutti gli eventi sono gratuiti.  

Maggiori informazioni sul sito https://www.190tramonti.it/festival/ 

https://www.190tramonti.it/festival/

