
Appuntamenti di domenica 17 marzo

Bollengo: incontri di Orosia
Il convegno “I giorni di Orosia” si realizza in collaborazione con Comune di Bollengo e Pro 
Loco. Quest’anno il convegno privato viene per la prima volta aperto al pubblico, e alcuni 
dei 60 posti sono a disposizione di chiunque voglia prenotarsi (info: www.orosia.it). 
Domenica 17 è il giorno del convegno aperto a tutti, che quest’anno ha per titolo “La 
buona vita”: il ritrovo è alle 10 nella sala Nuova Torre, dove si inizia con la proiezione del 
film di Dominique Marchais “Nessun uomo è un’isola”: presente il regista, che poi 
partecipa alla tavola rotonda insieme a uno dei protagonisti del film, Roberto Li Calzi della 
cooperativa agricola Le Galline Felici di Catania, e a Ercole Zuccaro, direttore di 
Confagricoltura Torino.
Alle 12,30 Viti”culture” a rapporto: Ilaria Salvetti racconta il suo Passito di Caluso bio; e 
dalle 13 degustazione di Orosia (il prodotto delle viti locali, vinificato da Cieck), del vino 
della Salvetti e street food davanti alla Nuova Torre, a cura di Martino Motta Fré e Cascina 
dell’Allaas (miasse e prodotti locali).

La seconda parte del convegno si apre alle 14,30, con Susanna Cielo che racconta il 
progetto Orosia; quindi Elena Testa, referente dell’Archivio Nazionale Cinema di Impresa, 
illustra i tre cortometraggi “Il dopolavoro in tre realtà imprenditoriali: Fiat, Olivetti, Edison”, 
con in più un inedito di Ermanno Olmi. Alle 16 la tavola rotonda “Colture, culture, 
manifatture: perché un luogo è memorabile”: con i sindaci di Ivrea, Stefano Sertoli, e 
Bollengo, Luigi Ricca, il coordinatore del sito “Ivrea, città industriale del XX secolo” 
Unesco, Renato Lavarini, e Armando Michelizza, già assessore alla Cultura di Ivrea. Alle 
17 l’ultimo appuntamento: la proiezione del film vincitore della sezione “Doc” del Torino 
Film Festival 2018, “In questo mondo” di Anna Kauber, presenti la regista e Alessandro 
Gaido, presidente di Piemonte Movie e fondatore di Glocal Film Festival.
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