
 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI 
La partecipazione agli eventi è gratuita. Per esigenze legate alle misure anti Covid-19, è necessaria la prenotazione 

obbligatoria, chiamando il numero 347 6391091 o scrivendo a info@quasiquadro.eu 

 

OTTOBRATA 2020 

Sabato 3 ottobre 

Inaugurazione OTTOBRATA BARGESE / Ala Mercatale di Barge 
 

h 16:00 Evento di promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio, a cura del Comune di Barge e dell’Associazione 

Commercianti. 

h 17:30 Opening Mostra “Air Land 3.0- Inside Land” / Ex Officina ferroviaria di Barge 

Inaugurazione concorso d’arte Air Land - Inside Land a cura dell’Associazione Quasi Quadro con l’intervento degli 

artisti. 

h 18:30 “I diritti del bosco” 

Giorgio Vacchiano (Università Statale di Milano) in dialogo con Lucio Vaira (Walden Srl). 

h 20:00 Apericena con prodotti locali. 

h 21:00 Intervento musicale Folk Argentango a cura del Duo Acosta Troncozo 

un viaggio tra i ritmi e le melodie della tradizione argentina, dal tango alla cosiddetta musica folklorica delle regioni 

interne dell’Argentina, fino alla musica andina con Lautaro Acosta (violino) e Martin Troncozo (chitarra). 

 

Domenica 4 ottobre 

VOLVER@Barge / Ex Officina ferroviaria di Barge 

 

h 16:30 Presentazione del Progetto di ricerca sulle migrazioni dei bargesi nel mondo 

in collaborazione con Museo sulle migrazioni di Frossasco, Pierangelo Campodonico (Mu.MA- Istituzione Musei 

del Mare e delle Migrazioni di Genova), Politecnico di Torino, ISTORETO (Istituto Piemontese per la Storia della 

Resistenza e della Società Contemporanea), Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in 

Provincia di Cuneo. 

Saluti istituzionali in collegamento con la delegazione di Freyre (Argentina) e con la delegazione di Annonay 

(Francia). 

A seguire, proiezione della video intervista, realizzata da Elisabetta Sivo e Renzo Melis, introdotta da Federico 

Marzinot, all’artista argentino di origini bargesi Carlos Carlè, in previsione della mostra a cura di Cristina Sissa. 

h 18:00  Presentazione del libro “Sacco e Vanzetti. Innocenti!” (Claudiana editrice) di Lorenzo Tibaldo, con video e 

musiche originali di Paolo Mosele.  

h 19:00  Tavola rotonda sulle migrazioni piemontesi, coordinata da Carlotta Colombatto (Museo sulle migrazioni di 

Frossasco), con la partecipazione Giancarlo Libert e di Giorgio di Francesco. 

h 20:00  Apericena con prodotti locali. 


