
 
SABATO 18 MARZO 

Il dinamico e vivace team del laboratorio di cittadinanza attiva MONFREESTYLE si esibirà in 
una performance musicale itinerante e nell’area MONFERRATO GREEN FARM propone una 
rassegna di jam-session e dalle 16,30 in poi di partite a giochi di ruolo a cui possono partecipare 
tutti gli interessati (informazioni: tel. 328 0 4 3 4 6 6 8 ).  
Nella sala eventi alle 16,30 il CIRCOLO SUBACQUEO CASALE MONFERRATO presenta una 
rassegna di reportage fotografici e filmati che mostrano "Sai cosa c'è sotto? Bellezze e stranezze 
del nostro mare" e alle 21 la cover-band MODELLO GIUDITTA si esibisce in live-show. 

SABATO 18 e DOMENICA 19 
Nell’area IDEANDO le creative dell’Associazione CON LE MANI E CON IL CUORE 
svolgono laboratori di pittura dei sassi, origami, tecnica “sospeso trasparente”, porcellana a freddo 
e chain-mail (informazioni e prenotazioni : tel. 329 9 6 5 4 4 0 9 ). 

DOMENICA 19 
Nella sala eventi va in scena un'edizione "speciale", la decima, del FESTIVAL DI SAN GIUSEPPE 
organizzato dall'associazione GRANDI ARTISTI CANORI. Affiancato da Serena Gulmini e Giulia 
Gallo, Federico Marchese consegnerà riconoscimenti ai protagonisti delle precedenti rassegne e 
presenterà i cantanti, inoltre il libro che documenta la storia del Festival San Giuseppe, il cui 
programma quest'anno propone un "cartellone" eccezionale: alle 15,30 la rassegna di INEDITI in cui 
esordiscono un nuovo collaboratore dell'associazione, Denis Chiatellino da Ciriè, e gli artisti che si 
sono uniti alla compagnia musicale nel 2022 (Rita Finotello, Margherita ed Ettore Riili, Stefania Maio, 
Emi Jaku, Noemi Raimondi, Ambra Ruggiano, Lidia Giordano, Martina Gangemi, Martina Pepe e 
Vanessa Baffoni) e alle 16,45 la gara tra le squadre formate dai piccoli grandi artisti canori. Alla bella 
e buona riuscita dello spettacolo contribuiscono alcuni espositori partecipanti alla 74^ MOSTRA 
REGIONALE DI SAN GIUSEPPE: la scenografia del palcoscenico sarà addobbata dal 
team COMINCIAMO CON UN FIORE, che nell’attigua area MONFERRATO GREEN FARM in 
collaborazione con l'agenzia D&N EVENTI, l'associazione di categoria ASPRFLOR e la rete 
COMUNI FIORITI distribuisce le piantine fornite da Azienda Agricola COSTANZO SAVIO DORIANO 
per raccogliere donazioni a favore della sezione ANFFAS e Radio IN FIORE di Casale Monferrato, 
e le star riceveranno una “dolce sorpresa” offerta da IL MAGO DEI FORNELLI, che nello stand vicino 
alla sala eventi nella stessa giornata inforna e propone al pubblico i biscotti per la festa del papà. 

   
Durante lo svolgimento della fiera gli espositori trascorrono molto tempo l'uno accanto all'altro, 
spesso e volentieri aiutandosi a vicenda, alcuni anche mettendo le proprie competenze e risorse a 
disposizione delle associazioni locali che "animano" la manifestazione cittadina. I partner uniti nella 
catena di solidarietà COMINCIAMO CON UN FIORE e gli chef de IL MAGO DEI FORNELLI lo fanno 
in occasione della festa di San Giuseppe celebrata in una giornata "speciale" perché dedicata al 
patrono degli artigiani e quest’anno in Italia la seconda GIORNATA DELLA CULTURA ARTIGIANA 
indetta e coordinata da CONFARTIGIANATO IMPRESE. Nel 2023 l’associazione di categoria 
coinvolge le sedi locali nell’iniziativa realizzata in modalità web con l’obiettivo di collegare tutti i 
territori e le attività a tema per raccontare, in una piazza virtuale, il significato di questa data 
emblematica per le imprese e le comunità. A Casale Monferrato i tanti valori del lavoro artigianale 
e le tradizioni della cultura artigiana sono eloquentemente mostrate negli spazi espositivi allestiti 
per la 74^ MOSTRA REGIONALE DI SAN GIUSEPPE e mercoledì 15 MARZO scorso sono state 
ampliamente illustrate, dettagliatamente descritte ed efficacemente dimostrate dai referenti di 
CONFARTIGIANATO  - Renato Brunello, Nicoletta Cardillo e Piero Gulminetti - nella puntata 
"speciale" di RACCONTAMI UNA STORIA che Paolo Gabotto ha trasmesso dalla postazione di 
Radio IN FIORE allo stand di Associazione AMICI DELLA MUSICA / ISTITUTO MUSICALE SOLIVA.  


