
12/11/2019 "Fotografiamo per condividere": Instagramer alla Fiera del Marrone di Cuneo per catturare i migliori scorci della città - Targatocn.it

www.targatocn.it/2019/10/18/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/fotografiamo-per-condividere-instagramer-alla-fiera-del-marrone-di-cuneo-per-… 1/3

Prima Pagina Cronaca Politica Attualità Eventi Agricoltura Artigianato Al Direttore Economia Curiosità Scuole e corsi Solidarietà Sanità Viabilità Sport Tutte le notizie

Cuneo e valli Saluzzese Monregalese Saviglianese Fossanese Alba e Langhe Bra e Roero Regione Europa

 / EVENTI Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

martedì 12 novembre

“Il mestiere del giornalista”:
l’incontro chiude il ciclo di
appuntamenti culturali
organizzati dalla Delegazione
FAI Saluzzo
(h. 13:15)

In occasione di Tuttomele
2019, nel 40° anniversario,
esce un libro di Giulio Brarda,
“Tuttomele, 40 anni di ricordi”
(h. 12:30)

I ricchi menù “musicali” del
Wellington di Paesana
(h. 12:02)

A Bra torna il Mercato della
Terra con i sapori ed i colori
dell’autunno
(h. 11:32)

Biblioteca di Bra e giovani
lettori: al via con Fabio Geda
la rassegna “Into the books”
(h. 08:17)

Carrù: la Fiera Nazionale del
Bue Grasso "finisce in rete"
(h. 07:02)

lunedì 11 novembre

Frabosana e razza di Langa
protagonista del rilancio
bergamasco della pecora da
latte
(h. 19:02)

A Santo Stefano Belbo, IX^
edizione del Festival del
Paesaggio, tra memoria e
letteratura
(h. 17:30)

Alba: un successo il padiglione
dedicato al cioccolato in piazza
Duomo
(h. 17:04)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Castiglione Tinella,
dopo una generosa
vendemmia bene
anche la raccolta delle
olive

Politica
È già “naufragato” il
“volemose bene” del
centrodestra saluzzese
in vista delle elezioni
comunali del 2019?

Attualità
Solidarietà in Comune
a Bra: dipendenti
donano ore di lavoro
per comprare un casco
salvacapelli

Leggi tutte le notizie

"Fotografiamo per condividere":
Instagramer alla Fiera del
Marrone di Cuneo per catturare i
migliori scorci della città

EVENTI | 18 ottobre 2019, 19:00

Evento organizzato dall'Atl del Cuneese. Il presidente
Bernardi: "Se incontrerete i nostri instagramer a spasso
per il Cuneese, non esitate, sorridete!”

carlos @berenguez, community manager Piemonte Valle d’Aosta Liguria - igworldclub instagramer
community

C’è sempre più fermento nella collaborazione tra l’ATL del Cuneese e la
Instagram Community IGWorldclub che vedrà gli Instagramer presenziare,
macchina fotografica al collo, ai principali eventi dell’autunno cuneese. Il
prossimo fine settimana vedrà ospiti a Cuneo rappresentanti del team
di IG Alessandria, IG Langhe Roero Monferrato e IG Piemonte.

La giornata del sabato sarà a loro disposizione per catturare negli scatti i
migliori scorci della città allestita con la Fiera Nazionale del Marrone:
caldarroste fumanti, dolci e prodotti locali saranno assoluti
protagonisti. Domenica 20, sarà invece la volta della Grande Castagnata
di Frabosa Soprana. Qui il formaggio Raschera, i funghi, le paste di
meliga  e le immancabili caldarroste saranno oggetto delle loro
attenzioni.  

“Il progetto alla base del coinvolgimento delle principali community
Instagram italiane sul territorio cuneese – spiega il Presidente dell’ATL
del Cuneese, Mauro Bernardi – nasce dalla potenzialità che questo canale
social ha nel condividere immagini. La fotografia racconta, evoca, invita
e… come propone lo slogan di IG Piemonte, aggrega! Se incontrerete
dunque i nostri instagramer a spasso per il Cuneese, non esitate,
sorridete!”  

I prossimi appuntamenti che vedranno la partecipazione dei team di
IGWorldclub nel Cuneese saranno le Notti delle Streghe a Rifreddo, la
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Grande parata ovicaprina di
“Bee, pensieri, parole e
formaggi” a Villanova Mondovì
(h. 15:30)

Leggi le ultime di: Eventi

GALLERY MULTIMEDIA CLICK SULLA PSICOLOGIA
AD OCCHI APERTI FASHION CSV INFORMA
FUORIPORTA CHOCONEWS QUATTROZAMPE
AMBIENTE E NATURA SOROPTIMIST CLUB CUNEO MOTORI 24
RIDERE & PENSARE CONFARTIGIANATO NOTIZIE L'OROSCOPO DI CORINNE
DECENNALE OVERMOVIE COLDIRETTI CUNEO
IN&OUT OVERCOOKING DATAMETEO
#CONTROCORRENTE TRELILU IL PUNTO DI BEPPE

GANDOLFO

Mostra della pecora Sambucana a Vinadio, l’Uvernada a Saluzzo e
Peccati di Gola a Mondovì (info e programmi www.cuneoholiday.com).
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RUBRICHE

Busca festeggia i 100…
Ha fatto la contadina in
frazione Morra San Giovanni.
Oggi è accudita in casa…

Tragedia di…
Elena è la moglie di Antonio
Candido, uno dei vigili del
fuoco, vittime della…

Apprensione per Franco Graglia…
Amici e colleghi di partito si stringono al
vicepresidente del Consiglio regionale,
esponente di Forza Italia, e ai suoi familiari…

Mercoledì Veg: roselle di mele e…
Il connubio tra mele e cannella è un salto
nella calda atmosfera dell’autunno.

Santona di Borgo San Dalmazzo:…
La donna era stata trovata mummificata 17
anni dopo la sua morte. I fedeli credevano
potesse risorgere

Trattore con rimorchio carico di…
Intervento dei vigili del fuoco con l'autogru,
coinvolta una vettura, un ferito. La strada al
momento è chiusa

I tanti volti della Straconi 2019…
Un centinaio di scatti che immortalano i
partecipanti, che per l'edizione 2019 hanno
toccato quota 21mila iscritti

"Il video della donna aggredita da…
Il Comune interviene in merito alla vicenda
divenuta virale in queste ore a causa di un
filmato diffuso sul web e rilanciato da…
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