
 
 

	  
 

Futur Balla 
alla Fondazione Ferrero, 

visita alla città di Alba e… assaggio  
della cucina tipica di Langhe e Roero  

 
 

Martedì 1 novembre 2016 
 

 

                 
 
Una mostra di risonanza internazionale con cui la Fondazione Ferrero di Alba rende omaggio a Giacomo Balla (Torino 1871 – Roma 1958), figura 
straordinaria di pittore e fondamentale raccordo tra l’arte italiana e le avanguardie storiche. Il progetto prevede un’esposizione articolata in sezioni 
tematiche: il realismo sociale e la tecnica divisionista; le compenetrazioni iridescenti e gli studi sulla percezione della luce; l’analisi del movimento e 
il futurismo. Nel pomeriggio visita guidata al centro storico di Alba lungo l’antico decumano e cardine romani (via Cavour e via Vittorio Emanuele 
II) per raggiungere la piazza del foro, con le strutture del tempio romano recentemente apparse sotto le fondamenta del possente palazzo Marro 
risalente al Medioevo; la cattedrale gotica di San Lorenzo, i caffè storici, ricordati nei racconti di Pietro Fenoglio. Fanno da sfondo al percorso le 
case, le torri e i portici medievali sontuose testimonianze della fioritura comunale piemontese nel Medioevo.  
 
 
PROGRAMMA 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 7.15 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 7.30 
Ore 11.00: Visita guidata alla mostra 
Ore 12.30: trasferimento al ristorante e pranzo 
Ore 14.45/17.00: visita guidata alla città di Alba 
Ritrovo per rientro: ore 17.15  
Iscrizioni: entro sabato 15 ottobre 2016 in biblioteca unitamente alla 
quota di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si 
terrà con un minimo di 40 partecipanti).  
Quota di partecipazione: euro 65 (comprensiva di viaggio a/r Credaro/Predore/Alba e spostamenti in bus GT; 
accompagnatore; visite guidate alla mostra e alla città; pranzo come da programma; polizza infortuni). 	  
Per motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni tra i partecipanti dopo il 26 ottobre 2016. In ogni caso le 
sostituzioni devono essere comunicate alle bibliotecarie 
 
Biblioteca di Adrara San Martino: tel. 035/933041 – Orari di apertura: martedì e giovedì 14.00-18.30; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Adrara San Rocco: tel. 035/934199.– Orari di apertura: martedì e giovedì 14.30-18.00; venerdì 9.00 – 12.00 
Biblioteca di Credaro: tel. 035/929701 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Foresto Sparso: tel. 035/930028 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato 14.00-18.00 
Biblioteca di Gandosso: tel. 035/834046 - Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.30—18.00; sabato 14.30-17.30 
Biblioteca di Parzanica: Tel. 035/917001 - Orari di apertura: giovedì 9.00—12.00 
Biblioteca di Predore: tel. 035/923487 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30—18.30; sabato 9.00-12.00 
Biblioteca di Tavernola: tel. 035/931214 - Orari di apertura: martedì e sabato 9.00-12.00; venerdì 14.00-18.00 
Biblioteca di Vigolo: tel. 035/ 931054 – Orari di apertura: sabato 14.30-18.00 

                                        In collaborazione con 

Biblioteche di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro,  
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica, Tavernola e Vigolo 


