www.fieradelpeperone.it
ORARIO FIERA: da lunedì a venerdì: ore 18 ● 24 | sabato e domenica ore 10 ● 24
ORARIO PIAZZA DEI SAPORI: Apertura in orario Fiera, chiusura stand ore 00:30
INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO: Ufficio Manifestazioni - Tel. 011.9724222/270 – cell. 3343040338

PROGRAMMA
In rosso gli eventi del “Salotto della Fiera” in Piazza Sant’Agostino
In arancione gli eventi di Cà Peperone
in verde gli eventi de IL FORO FESTIVAL
in azzurro gli spettacoli serali gratuiti in Piazza Sant’Agostino

TUTTI I GIORNI IN ORARIO FIERA
● Piazza dei Sapori. La storica “piazza” della Fiera che trasforma Piazza Mazzini in un grande ristorante all’aperto
da un’idea geniale del compianto ristoratore Renato Dominici che la ideò tra gli anni Novanta e i primi Duemila
per portare alla manifestazione, accanto al peperone, i migliori prodotti tipici del territorio torinese.
● Villaggio del Territorio e Salone della Robotica nella Zona Salone Fieristico (Controviale di Viale Garibaldi) con
il Consorzio del Peperone, il Distretto del Cibo Chierese e Carmagnolese, la Società Orticola di Mutuo Soccorso
“D. Ferrero”, l’associazione “Stupinigi è”. A cura dell’Assessorato all’Agricoltura e del Consorzio del Peperone.
Nella stessa area il Salone della Robotica sarà dedicato ad eccellenze del territorio in campo tecnologico, in
particolare all’azienda carmagnolese ECS, leader nel settore della movimentazione industriale da più di 34 anni.
● Pizza Village. Nella splendida cornice dei Giardini Unità d’Italia stand di pizzerie della città e di altre località nel
quale verranno proposti anche momenti di animazione e intrattenimento.
● Mercato dei Produttori del Consorzio del Peperone in Via Gobetti, Piazza dei Sapori (piazza Mazzini)
● Rassegna Commerciale La migliore produzione ed il miglior commercio proposto nei 200 stand distribuiti nel
centro storico con una proposta molto vasta di prodotti e servizi
● La Via del Commercio – Apertura stand alle ore 16:00 con esposizione e vendita di vari prodotti commerciali,
artigianali ed enogastronomici lungo l’asse di Via Valobra, tra Piazza del Popolo e Piazza Garavella,
● Bimbi in Fiera – Nei giardini del Castello con “Natural Farm” con i suoi animali e “Pepper Magic Show” alle ore
21:00 con spettacoli di magia, clownerie e fantasia coordinati dal Folletto Piluca’x.
● Il Pane della Fiera a scopo benefico - Durante tutto il periodo della Fiera in Piazza Manzoni ci sarà il “Pane
della Fiera”, pane al peperone che viene venduto con ricavato destinato a scopo benefico all’O.A.M.I. di
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Carmagnola (Opera Assistenza Malati Impediti) da destinare a Casa Roberta: residenza per l’accoglienza di chi
non è in condizioni di vivere autonomamente
● LaPeperoneria – Pic Nic Urbano. L’Antica Trattoria Monviso in largo Vittorio Veneto si trasforma in una
trattoria a cielo aperto con un’area green per pic-nic urbano realizzata con materiali di recupero. Novità
gastronomica il nuovo Parlapà edizione 2022, l’Hamburger di Fassone certificato Coalvi e prosciutto cotto
artigianale di Carmagnola impastati con una polvere di peperone autoctono disidratato. Ci saranno inoltre
vendita di peperoni e prodotti del territorio.

TUTTI I GIORNI ALLE ORE 20:00 E LE DOMENICHE ALLE ORE 12:15
Al Pala BTM nel Salone Fieristico Alimentare, Viale Garibaldi 29 – Il Ristornate della Fiera con pranzi e cene di
qualità a cura del Ristornate “La Cucina Piemontese” di Vigone. A pagamento e con prenotazione obbligatoria ai
numeri 380.3264631 - 380.7102328 – programma, menù e costi nel catalogo scaricabile in fieradelpeperone.it

CÀ PEPERONE – TUTTI I GIORNI IN PIAZZA VERDI
Dopo il successo della scorsa edizione, in Piazza Verdi viene riproposta l’iniziativa Cà Peperone che torna con una
durata più estesa, in tutti giorni della manifestazione, e per questa edizione sarà Cà Peperone “Ever Green”.
Sarà ancora la casa delle eccellenze carmagnolesi - in termini di materie prime, produttori, botteghe e
ristorazione - a cura di Marco Fedele, food event manager e ideatore del format, supportato da Simona Riccio social media marketing manager, e da Giorgio Pugnetti - foodblogger conosciuto come Monsu Barachin,
appassionato e divulgatore di cucina e tradizioni enogastronomiche locali e nazionali. Nei week end si unisce alla
casa Paola Gula, scrittrice, autrice, sommelier e food lovers.
L’edizione 2022 vede anche la presenza di 10 pepper ambassador: veri e ambasciatori del peperone di
Carmagnola. Ricette e accostamenti gourmet e inediti con il peperone - vini, oli e altri prodotti alimentari
conservati e freschi – e riflessioni sull’uso del peperone in cucina fuori dal Piemonte e sul suo utilizzo in termini
di sostenibilità, stagionalità e riduzione degli sprechi. E poi Ca Peperone Experience e Gusto Diffuso
Carmagnolese. Tutti i giorni laboratori, Showcooking e degustazioni gratuite fino ad esaurimento posti : info
3494179852
Maggiori info di seguito nel programma giorno per giorno e nel catalogo scaricabile in fieradelpeperone.it

VENERDÌ 2 SETTEMBRE – orario Fiera ore 18 > 24
● ore 18:30 a Palazzo Lomellini - Inaugurazione della mostra “Tra magia e geometria. La Pittura di Francesco
Casorati. Un percorso artistico indipendente”. Orario dal 2 all'11 settembre: dal lunedì al venerdì 20:30-23:00;
sabato e domenica 15:30-18:30 e 20:30-23:00
● ore 19:00 > 20:00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – AperiCà, brindisi di benvenuto
● ore 20.00 Al Pala BTM nel Salone Fieristico Alimentare, Viale Garibaldi 29 – Il Ristorante della Fiera a cura del
Ristornate “La Cucina Piemontese” di Vigone. “Il fritto misto”, a pagamento e con prenotazione obbligatoria ai
numeri 380.3264631 - 380.7102328 – Menù nel sito della Fiera
● ore 20:30 – “Il Foro Festival” in Piazza Italia. "Vivere White Edition" by Stay Club. Una cena in bianco (dress
code bianco e elegante) con spettacoli circensi proposta in collaborazione con la Consulta Giovanile
Carmagnolese. Ingresso con cena € 35,00. Maggiori informazioni e prenotazioni ai numeri 3313355931 e
3498814706
● ore 21.00 Piazza Manzoni - INAUGURAZIONE DELLA FIERA con TINTO. Con la musica della Società Filarmonica
di Carmagnola il pubblico verrà condotto sul palco di Piazza Sant’Agostino, dove Tinto condurrà l’evento con i
saluti istituzionali e la presentazione del programma.
● ore 21.00 – Stasera si balla. Grande Show di Musica e Danza con la scuola di ballo W la Danza Carmagnola
presso i Giardini Unità d’Italia e la scuola di ballo Mambo Jambo Dance Carmagnola presso il Villaggio del
Territorio in Viale Garibaldi
● ore 21:30 > 23:00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – “Cà Balera”, ricette musicali con musica jazz, pop e folk
cantautori e Dj-set
● ore 22.00 Piazza Sant’Agostino – Spettacolo con i comici Marta & Gianluca
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SABATO 3 SETTEMBRE – orario Fiera ore 10 > 24
● in orario Fiera – al Centro Competenze Carmagnola, via Garibaldi 29 - “Alla scoperta dei talenti”, laboratori
ludico-educativi rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni di età per scoprire i propri talenti
● ore 11.00 > 12.30 e ore 15.00 > 17.00 stand del Distretto del Cibo Chierese e Carmagnolese, via Valobra –
“Qualcosa in Comune”, il video-telling del Distretto del Cibo con Renata Cantamessa. Video-diretta a cura di
Radio Vida Network
● ore 11:30 a Cà Peperone in Piazza Verdi – “Saluti a colazione”. Apertura con saluto della autorità della Città di
Carmagnola, Consorzio del Peperone, Distretto del Cibo del Chierese e Carmagnolese, Distretto del Commercio.
Presenta Marco Fedele Responsabile del Progetto Cà Peperone con Giorgio Pugnetti, Simona Riccio e Paola Gula.
● ore 15.00 > 18:00 – Assaggi di Canapa, degustazione di prodotti a base di canapa al termine della visita
all’presso l’Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa di via Crissolo 20.
● ore 15.00 > 16.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – laboratorio bimbi "A scuola di peperoni" con stampi creativi
con ortaggi. Produzione di quadretti con tempere e pitture. Attività espressiva rivolta ai bambini dai 4 ai 7 anni.
● ore 16.00 > 18.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Simona Riccio “Parlami Di Spreco”. Parlami Di Spreco,
iniziativa di Simona Riccio con testimonial l'Onorevole Maria Chiara Gadda, pone al centro del dibattito l'ampio
tema dello spreco alimentare. Saranno presenti alcune delle realtà intervenute durante le live sulla pagina
Linkedin “Parla Con Me” al fine di testimoniare le attività che realmente portano avanti.
● ore 16.00 Chiesa di San Giovanni Decollato- Piazza Garavella. Inaugurazione mostra “Qui salutem humani
generis in ligno crucis constituisti”, a cura della Confraternita di San Giovanni Decollato, visitabile in orario Fiera
● ore 16:45 > 18:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – Presentazione del libro “Psicologia per la Coppia Migliorare se stessi nell’amore” di Angelo Musso, Ornella Gadoni e Giusy Musso. Introduce Massimiliano
Pampaloni
● ore 17.00 Saletta d’Arte Celeghini, via Valobra 141. Inaugurazione mostra “Omaggio ad Ernesto Portas”
● ore 18.00 > 19.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Cà Peperone Sinoira WineTime: con Marco Fedele e Giorgio
Pugnetti all’ora della merenda sinoira incontri tra i produttori e abbinamenti tra vino e peperoni con
degustazioni e wine tasting in collaborazione con maestri sommelier e cantine produttrici. Ospite Rosita Tondo,
food-blogger di “Questo Mondo è una zuppa” sui temi di peperoni e stagionalità/consumo
consapevole/riduzione sprechi
● ore 18.00 > 21.00 – Esibizioni del pizzaiolo acrobatico Stefano Pagani presso lo stand della ditta Ferramenta
Donna in via Silvio Pellico
● ore 18:30 > 19:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – TVG #tivogliogreen, talk show condotto da
Renata Cantamessa “Fata Zucchina” - “CAPPUCCETTO GREEN”: Fata Zucchina porta la sostenibilità di Piemonte e
Liguria dalla favola alla tavola
● ore 19:30 > 20:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “Food Heroes”. Fabio Bongiorni e Renata
Cantamessa dialogano con i nuovi “supereroi” dell’agroalimentare artigianale di Torino e provincia: i Maestri del
Gusto. In collaborazione con la Camera di Commercio di Torino
● ore 20:00 > 20:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “#GreenBeauty”. Talk show sulla bellezza
sostenibile e il benessere psicofisico a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina” e de “La Via del Benessere”,
cordata di espositori della Fiera. “Riflessologia facciale: tecnica e benefici” con la partecipazione di Monica
Cerutti; open-demo con il coinvolgimento del pubblico
● ore 20.00 Al Pala BTM nel Salone Fieristico Alimentare, Viale Garibaldi 29 – Il Ristorante della Fiera a cura del
Ristornate “La Cucina Piemontese” di Vigone. “Il bollito misto”, a pagamento e con prenotazione obbligatoria ai
numeri 380.3264631 - 380.7102328. Menù nel sito della Fiera
● ore 21:00 > 22:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino– “TT Tinto Talks” – interviste e talk show condotti
da Tinto. Oggi con il giornalista Luca Iaccarino, la presentatrice tv, attrice e modella Alevtina Drigant e
accompagnamento musicale de Il Trio Illogico.
● ore 21.00 Giardini del Castello – Pepper Magic show, eventi per bambini a cura del Folletto Piluca’x.
“L’impossibile nelle tue mani”, close up l’illusionismo in primo piano, spettacolo di magia con Fabio di Picche
● ore 21.00 > 23.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – “Cà Balera”, ricette musicali con musica jazz, pop e folk
cantautori e Dj-set. In questo appuntamento Pop Latino Mokambo
● ore 21:00 – “Il Foro Festival” in Piazza Italia. RINVIATO AL 9 SETTEMBRE: “One Night in Dagma” con artisti
piemontesi che faranno scatenare i più giovani e non solo loro. In console, sul palco, l’energia di Molinhero
(Roberto Molinaro), Greta Tedeschi, Visco, Alex Pizzuti e Danilo El Paris Vocalist. (ingresso libero)
● ore 21.00 – Stasera si balla. Grande Show di Musica e Danza con la scuola di ballo W la Danza Carmagnola
presso i Giardini Unità d’Italia e la scuola di ballo Mambo Jambo Dance Carmagnola presso il Villaggio del
Territorio in Viale Garibaldi
● ore 22.00 Piazza Sant’Agostino – Spettacolo con il comico Andrea Vasumi
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DOMENICA 4 SETTEMBRE – orario Fiera ore 10 > 24
● in orario Fiera – al Centro Competenze Carmagnola, via Garibaldi 29 - “Alla scoperta dei talenti”, laboratori
ludico-educativi rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni di età per scoprire i propri talenti in un percorso a
tappe.
● ore 8.30/11.00 Piazza S.Agostino - CONCORSO DEL PEPERONE con la partecipazione di TINTO Riservato ai
produttori dell’area di coltivazione del Peperone di Carmagnola, si premiano gli esemplari più pesanti dei
quattro ecotipi locali - quadrato, lungo o corno di bue, trottola e tumaticot - e della varietà quadrato allungato.
● ore 9.00 > 19.00 Via Valobra e Piazza IV Martiri - Mercato di Campagna Amica a cura di Coldiretti Torino
● ore 10.00 > 12:00 – Visite Guidata all’Antica Cereria, VIA San Bernardino 9, Ingresso libero
● ore 11.00 > 12.30 e ore 15.00 > 17.00 stand del Distretto del Cibo Chierese e Carmagnolese, via Valobra –
“Qualcosa in Comune”, il video-telling del Distretto del Cibo con Renata Cantamessa. Video-diretta a cura di
Radio Vida Network
● ore 11:00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – “Carmagnola a colazione”. Marco Fedele e Giorgio Pugnetti
incontrano pasticcerie, panetterie, torrefazioni ed altre eccellenze artigiane di Carmagnola, con interventi di
produttori presenti in Fiera. Non solo colazioni dolci, ma anche colazioni salate come quelle che facevano i
contadini tanti anni fa con salumi e formaggi.
● ore 11.00 Piazza Sant’Agostino – #Peperoneday, “Speciale 140 anni + 1” di Pasta Berruto con Renata
Cantamessa e Tinto. Show cooking a tema “2P – pasta e peperoni”: “Cavatelli al ragù mediterraneo con
peperoni in due consistenze, mousse di stracciatella e bruzzo”, a cura dell’IIS “E. Ruffini- D. Aicardi” di SanremoArma di Taggia (IM) in collaborazione con l’Associazione “Ristoranti della Tavolozza”
● ore 12.15 Al Pala BTM nel Salone Fieristico Alimentare, Viale Garibaldi 29 – Il Ristorante della Fiera a cura del
Ristornate “La Cucina Piemontese” di Vigone. “Pranzo della Domenica”. A pagamento e con prenotazione
obbligatoria ai numeri 380.3264631 - 380.7102328 – Menù nel sito della Fiera
● ore 14.00 > 19:00 – Visite Guidata all’Antica Cereria, VIA San Bernardino 9, Ingresso libero
● ore 15.00 > 16.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Simona Riccio conduce “Parlami Di Spreco”. Ospite Claudio
Menconi, chef decoratore che grazie agli scarti di frutta e verdura riuscirà a realizzare delle composizioni da
effetto wuaoo.
● ore 15.00 > 18:00 – Assaggi di Canapa, degustazione di prodotti a base di canapa al termine della visita
all’presso l’Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa di via Crissolo 20.
● ore 15.30 vie del centro storico – Festa di Re Peperone e la Bela Povronera con sfilata di centinaia di
personaggi in maschera e della commedia dell'arte provenienti da diverse regioni, tra le quali Arlecchino,
Colombina e Pantalone! Ci sarà inoltre intrattenimento e musica con Sonia De Castelli e Enzo Allasino sul palco di
Piazza Sant'Agostino.
● ore 16.00 – Visita Guidata alla Città di Carmagnola in occasione delle commemorazioni per il 500°
Anniversario del Primo Voto espresso all’Immacolata Concezione nel 1522. Prenotazione obbligatoria:
333.8894508 - associazionemuseinsieme@gmail.com
● ore 16.00 Giardini del Castello – Pepper Magic show, eventi per bambini. “Una storia magica in musica”,
spettacolo di musica e magia con il Folletto Piluca’x
● ore 16.00 > 17.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Simona Riccio conduce “Parlami Di Spreco” insieme a
Marco Fedele. Ospite Paola Uberti, comunicatrice gastronomica, scrittrice e blogger esperta di cibo presenta il
libro “Le ricette del risparmio energetico”, un nuovo eBook di ricette gratuito per risparmiare energia elettrica e
gas, per essere più sostenibili e per affrontare il caldo estivo in cucina. ”libriricette.eu” presenta un’esclusiva
ricetta
● ore 17.00 > 18.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Con Marco Fedele e Giorgio Pugnetti: “Gusto Diffuso
Carmagnolese”, la ristorazione carmagnolese e il Peperone Day con ricette e degustazioni.
● ore 18.00 > 19.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Con Marco Fedele e Giorgio Pugnetti: “Gusto Diffuso nel
Mondo” e “Peperone Day” con lo Chef Fabio Montagna della Bacalhau Osteria Torino
● ore 19.00 > 20:00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Cà Peperone Sinoira WineTime: con Marco Fedele e Giorgio
Pugnetti all’ora della merenda sinoira incontri tra i produttori e abbinamenti tra vino e peperoni con
degustazioni e wine tasting in collaborazione con maestri sommelier e cantine produttrici. Ospite Irene Prandi,
food-blogger di “Stuzzichevole” sul tema I peperoni e il formaggio: percorsi che si incontrano, in Piemonte e
fuori.
● ore 18:30 > 19:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “TVG #tivogliogreen – Storie local e global di
imprese e innovazioni sostenibili”, Talk show a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina” > “Tutelare ambiente
e consumatori: buone pratiche dal Piemonte all’Europa”, con la partecipazione di MaSRA-Master in
Sostenibilità socio ambientale delle reti agroalimentari UniTo, IIS “Baldessano Roccati”, Consorzio del Peperone
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di Carmagnola, Pimiento del Piquillo de Lodosa DOP, APAB-Association des Producteurs d’Asparges du Blayais,
Syndacat Asperge des Sables des Landes IGP, Jersey Royal New Potatoes Farmers, British Fenland Celery PGI
● ore 19:30 > 20:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “Food Heroes”. Fabio Bongiorni e Renata
Cantamessa dialogano con i nuovi “supereroi” dell’agroalimentare artigianale di Torino e provincia: i Maestri del
Gusto. In collaborazione con la Camera di Commercio di Torino
● ore 20:00 > 20:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “#GreenBeauty”. Talk show sulla bellezza
sostenibile e il benessere psicofisico a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina” e de “La Via del Benessere”,
cordata di espositori della Fiera. “Allineamento della colonna vertebrale: tecnica e benefici” con la
partecipazione di Daniela Ghione; open-demo con il coinvolgimento del pubblico
● ore 20.00 Al Pala BTM nel Salone Fieristico Alimentare, Viale Garibaldi 29 – Il Ristorante della Fiera a cura del
Ristornate “La Cucina Piemontese” di Vigone. Cena “Peperone Day”, a pagamento e con prenotazione
obbligatoria ai numeri 380.3264631 - 380.7102328. Menù nel sito della Fiera
● ore 21:00 > 24:00 in Piazza S.Agostino - PREMIAZIONE CONCORSO DEL PEPERONE, del contest Peperone
Urbano e degli atleti carmagnolesi che si sono distinti nell’ultimo anno con presentazione di TINTO.
Insieme a Renata Cantamessa “Fata Zucchina” va in scena anche lo “Speciale 140 anni + 1” di Pasta Berruto e
#PastaYourWay: premiazione del primo food-talent di filiera dedicato alla pasta e alla sostenibilità. con la
partecipazione dell’AIFB-Associazione Italiana Food Blogger.
dalle ore 22:30 CONCERTO DI LUCA D’AMATO, pianista fuori dagli schemi arrivato recentemente in finale al
programma “Dalla strada al palco” condotto da Nek su Rai 2, che suonerà alcuni brani anche durante le
premiazioni.
● ore 21.00 > 23.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – “Cà Balera”, ricette musicali con musica jazz, pop e folk
cantautori e Dj-set. In questo appuntamento “Balli Occitani” con Ass. La Ghironda e il “Duo Sousbois
● ore 21.00 Giardini del Castello – Pepper Magic show, eventi per bambini a cura del Folletto Piluca’x. “Ballando
si impara”, spettacolo di Baby Dance con Madame Zorà
● ore 21.00 – Stasera si balla. Grande Show di Musica e Danza con la scuola di ballo W la Danza Carmagnola
presso i Giardini Unità d’Italia e la scuola di ballo Mambo Jambo Dance Carmagnola presso il Villaggio del
Territorio in Viale Garibaldi
● ore 21:00 – “Il Foro Festival” in Piazza Italia. La serata inizia con un doppio concerto, quello di CRISTINA
D’AVENA special guest, voce amatissima di mille sigle di cartoni animati e quello di IVANA SPAGNA, voce
simbolo della dance italiana anni ’80 e non solo. A seguire il format “MANIA ‘90” con le voci di Kim Lukas e
Nathalie Aaarts, interpreti di tanti successi di quel decennio e sound di Emanuele Caponnetto e Dj Jump. Posti
in piedi 12 € + ddp, posti a sedere 15 € + ddp. Ticket presso le casse del Festival a partire dalle ore 18:30 (se
ancora disponibili), via whatsapp al numero 3277928137 e online su ticketone.it, youticket.net e
ciaotickets.com.

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE – orario Fiera ore 18 > 24
● ore 10.00 > 19.00 al Golf Club La Margherita – “Chef in Green” Circuito nazionale di Golf con Chef provenienti
da tutta Italia in una sfida di golf e di un contest ai fornelli
● ore 18.00 > 19.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Simona Riccio conduce “Parlami Di Spreco”. Ospite il Prof
Giorgio De Ponti sul tema del riuso e del riciclo con chiave innovativa.
● ore 18:30 > 19:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “TVG #tivogliogreen – Storie local e global di
imprese e innovazioni sostenibili”, Talk show a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina” > “Buona cucina e
buon vino a basso indice glicemico: dal “come si fa” alle migliori ricette”, con la partecipazione di ADMAssociazione Medici Diabetologi, Enoteca Regionale del Roero, Associazione “Ristoranti della Tavolozza”
● ore 19.00 > 20.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Cà Peperone Sinoira WineTime: con Marco Fedele e Giorgio
Pugnetti all’ora della merenda sinoira incontri tra i produttori e abbinamenti tra vino e peperoni con
degustazioni e wine tasting in collaborazione con maestri sommelier e cantine produttrici. Ospite Adele Gilardi,
food-blogger di “Fornelli fuori sede” con acconti e ricette social veloci, semplici, infallibili a base di peperoni .
● ore 19:30 > 20:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “Food Heroes”. Fabio Bongiorni e Renata
Cantamessa dialogano con i nuovi “supereroi” dell’agroalimentare artigianale di Torino e provincia: i Maestri del
Gusto. In collaborazione con la Camera di Commercio di Torino
● ore 20:00 > 20:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “#GreenBeauty”. Talk show sulla bellezza
sostenibile e il benessere psicofisico a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina” e de “La Via del Benessere”,
cordata di espositori della Fiera. “La rivoluzione veg nel piatto: dai formaggi “fermentati” ai salumi vegani” con
la partecipazione di Stefano Bertello; open-demo con il coinvolgimento del pubblico
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● ore 20.00 Al Pala BTM nel Salone Fieristico Alimentare, Viale Garibaldi 29 – Il Ristorante della Fiera a cura del
Ristornate “La Cucina Piemontese” di Vigone. “La Paella”, a pagamento e con prenotazione obbligatoria ai
numeri 380.3264631 - 380.7102328. Menù nel sito della Fiera.
● ore 21:00 > 22:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino– “La Fiera si racconta” – interviste e talk show
condotti da Massimo Biggi e collegamenti in diretta con Tinto. “Alla scoperta di CarmagnolaMusei”,
appuntamento per conoscere la ricca offerta culturale dei musei cittadini
● ore 21.00 Giardini del Castello – Pepper Magic show, eventi per bambini a cura del Folletto Piluca’x.
“Truccabimbi” con Madame Zorà
● ore 21:00 – “Il Foro Festival” in Piazza Italia. Ogni Istante – Elisa Tribute Band (ingresso libero)
● ore 21.00 > 23.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – “Cà Balera”, ricette musicali con musica jazz, pop e folk
cantautori e Dj-set. In questo appuntamento “Balli Country” con Old Wild West
● ore 21.00 – Stasera si balla. Grande Show di Musica e Danza con la scuola di ballo W la Danza Carmagnola
presso i Giardini Unità d’Italia e la scuola di ballo Mambo Jambo Dance Carmagnola presso il Villaggio del
Territorio in Viale Garibaldi
● ore 22.00 Piazza Sant’Agostino – Spettacolo “Trop Secret” con il comico ventriloquo Andrea Fratellini

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE – orario Fiera ore 18 > 24
● ore 18.00 > 19.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Simona Riccio “Parla con Me” Ospite Andrea Cerrato con
"Monferrato, fuma che 'nduma!" e "Fagotto. Picnic tra le vigne del Monferrato" (ed. Demoela) si giocherà per
fare emergere curiosità enogastronomiche e informazioni culturali imprescindibili (e sovente esilaranti) sul
territorio.
● ore 18:30 > 19:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “TVG #tivogliogreen – Storie local e global di
imprese e innovazioni sostenibili”, Talk show a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina”. “Api e biodiversità:
quale agricoltura le tutela meglio? Il Piemonte diventa riferimento nazionale” con la partecipazione di
Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte, Città del Miele, Comune di Marentino, Fondazione Agrion con il
progetto “Bee Hotel” di Cascina Vigna, IIS “Baldessano Roccati”, Parco del Po Torinese, Agripiemonte Miele,
progetto BeeNet, “Il Fuco Barbuto – L’alveare che dice SI’!”
● ore 19.00 > 20.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Cà Peperone Sinoira WineTime: con Marco Fedele e Giorgio
Pugnetti all’ora della merenda sinoira incontri tra i produttori e abbinamenti tra vino e peperoni con
degustazioni e wine tasting in collaborazione con maestri sommelier e cantine produttrici. Ospite Paola
Forneris, food-blogger di “Viaggi e Delizie” sul tema il peperone e vini di nicchia tra Piemonte e altrove.
● ore 19:30 > 20:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “Food Heroes”. Fabio Bongiorni e Renata
Cantamessa dialogano con i nuovi “supereroi” dell’agroalimentare artigianale di Torino e provincia: i Maestri del
Gusto. In collaborazione con la Camera di Commercio di Torino
● ore 20:00 > 20:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “#GreenBeauty”. Talk show sulla bellezza
sostenibile e il benessere psicofisico a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina” e de “La Via del Benessere”,
cordata di espositori della Fiera > “Mandala terapia: tecnica e benefici” con la partecipazione di Fabrizio
Ferracin; open-demo con il coinvolgimento del pubblico
● ore 20.00 Al Pala BTM nel Salone Fieristico Alimentare, Viale Garibaldi 29 – Il Ristorante della Fiera a cura del
Ristornate “La Cucina Piemontese” di Vigone. “Fritto di pesce”, a pagamento e con prenotazione obbligatoria ai
numeri 380.3264631 - 380.7102328. Menù nel sito della Fiera
● ore 21:00 > 22:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino– “La Fiera si racconta” – interviste e talk show
condotti da Massimo Biggi e collegamento in diretta con Tinto. “Carmagnola Solidale” - Presentazione dei
progetti della Fondazione di Comunità e Banca Territori del Monviso, recentemente rinnovata nel suo nome e
logo. Presentazione della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo e del volume
“Confessione di una Vitamina – La vitamina C si rivela al peperone”, il nuovo minibook di Renata Cantamessa –
Fata Zucchina con la revisione scientifica della Prof.ssa Federica di Nicolantonio (Ricercatrice del Dipartimento
di Oncologia dell’Università di Torino presso l’Istituto di Candiolo – IRCCS) a favore della Fondazione Piemontese
della Ricerca sul Cancro di Candiolo (TO).
● ore 21.00 Giardini del Castello – Pepper Magic show, eventi per bambini a cura del Folletto Piluca’x. “Letture
animate rosse, gialle e verdi” a cura della Biblioteca Civica “Rayneri-Berti” di Carmagnola
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● ore 21.00 – Stasera si balla. Grande Show di Musica e Danza con la scuola di ballo W la Danza Carmagnola
presso i Giardini Unità d’Italia e la scuola di ballo Mambo Jambo Dance Carmagnola presso il Villaggio del
Territorio in Viale Garibaldi
● ore 21:00 – “Il Foro Festival” in Piazza Italia. Sunshine Gospel Choir, un eccezionale ensemble di 40 elementi
diretti da Alex Negro. (ingresso libero)
● ore 21.00 > 23.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – “Cà Balera”, ricette musicali con musica jazz, pop e folk
cantautori e Dj-set. In questo appuntamento “Scuola di ballo”
● ore 22.00 Piazza Sant’Agostino – Concerto de “I criminalmente belli”, tributo a Fred Buscaglione

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE – orario Fiera ore 18 > 24
● ore 18.00 > 19.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – “Simona Riccio “Parla con Me” con Alessio Criscolo, dal
produttore al consumatore!!! – Regista, autore, graphic designer, Instagram Manager, YouTube Manager …ci
porterà in viaggio da un produttore selezionato e ci farà scoprire alcune ricette per il consumatore partendo dal
racconto del prodotto base.
● ore 18:30 > 19:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “TVG #tivogliogreen – Storie local e global di
imprese e innovazioni sostenibili”, Talk show a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina”. “Qualcosa in
Comune: unire territori, sviluppo sostenibile e agroalimentare nei Distretti del Cibo”, con la partecipazione
dell’Osservatorio Nazionale sui Distretti del Cibo e di alcuni Comuni del Distretto del Cibo del Chierese e del
Carmagnolese
● ore 19.00 > 20.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Cà Peperone Sinoira WineTime: con Marco Fedele e Giorgio
Pugnetti all’ora della merenda sinoira incontri tra i produttori e abbinamenti tra vino e peperoni con
degustazioni e wine tasting in collaborazione con maestri sommelier e cantine produttrici. Ospite Graziella Di
Paola, food-blogger di “Papille Brille”: Doi povron bagnà nt'l'oele': il peperone e gli oli extravergini d'oliva
italiani; eccellenze a confronto
● ore 19:30 > 20:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “Food Heroes”. Fabio Bongiorni e Renata
Cantamessa dialogano con i nuovi “supereroi” dell’agroalimentare artigianale di Torino e provincia: i Maestri del
Gusto. In collaborazione con la Camera di Commercio di Torino
● ore 20:00 > 20:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “#GreenBeauty”. Talk show sulla bellezza
sostenibile e il benessere psicofisico a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina” e de “La Via del Benessere”,
cordata di espositori della Fiera. “Orientamento energetico: tecnica e benefici” con la partecipazione di Elena
Brossa; open-demo con il coinvolgimento del pubblico
● ore 20.00 Al Pala BTM nel Salone Fieristico Alimentare, Viale Garibaldi 29 – Il Ristorante della Fiera a cura del
Ristornate “La Cucina Piemontese” di Vigone. “La tradizione della pasta”, in collaborazione con Pasta Berruto. A
pagamento e con prenotazione obbligatoria ai numeri 380.3264631 - 380.7102328. Menù nel sito della Fiera
● ore 20.00 > 23.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Talk Green: “Giardino Forbito”. Cà Peperone Ever Green
incontra “Giardino Forbito” di Torino, format nato per coniugare il verde, la sostenibilità e la cultura tramite la
realizzazione di contesti polifunzionali, multidisciplinari e interculturali nel cuore della città.
● ore 21:00 > 22:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino– “La Fiera si racconta” – interviste e talk show
condotti da Massimo Biggi e collegamenti in diretta con Tinto. Presentazione dei “Prodotti e Ditte del Nostro
Territorio” con i vini del Roero, il Molino Chiavazza e l’operatore energetico E.ON Italia. Intrattenimento
musicale con “Il Trio Illogico”
● ore 21.00 Giardini del Castello – Pepper Magic show, eventi per bambini a cura del Folletto Piluca’x. “Tre pirati
pasticcioni”, sSpettacolo di burattini dei Fratelli Cera
● ore 21.00 – Stasera si balla. Grande Show di Musica e Danza con la scuola di ballo W la Danza Carmagnola
presso i Giardini Unità d’Italia e la scuola di ballo Mambo Jambo Dance Carmagnola presso il Villaggio del
Territorio in Viale Garibaldi
● ore 21:00 – “Il Foro Festival” in Piazza Italia. Oronero – Ligabue Tribute Band (ingresso libero)
● ore 22.00 Piazza Sant’Agostino – Spettacolo con i comici Francesco Damiano e Leo Mas

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE – orario Fiera ore 18 > 24
● ore 18.00 > 19.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi –“Simona Riccio “Parla con Me” Ospite Andrea Cerrato con
"Monferrato, fuma che 'nduma!" e "Fagotto. Picnic tra le vigne del Monferrato" (ed. Demoela) si giocherà per
fare emergere curiosità enogastronomiche e informazioni culturali imprescindibili (e sovente esilaranti) sul
territorio.
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● ore 18:30 > 19:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “TVG #tivogliogreen – Storie local e global di
imprese e innovazioni sostenibili”, Talk show a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina”. “La fiera che vorrei: i
primi “exit poll” delle interviste al pubblico”, con la partecipazione del Dipartimento di Architettura e Design
del Politecnico di Torino e gli studenti dell’IIS “Baldessano Roccati” di Carmagnola
● ore 19.00 > 20.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Cà Peperone Sinoira WineTime: con Marco Fedele e Giorgio
Pugnetti all’ora della merenda sinoira incontri tra i produttori e abbinamenti tra vino e peperoni con
degustazioni e wine tasting in collaborazione con maestri sommelier e cantine produttrici. Ospite Enrica Bano,
food-blogger Peperoni e spezie in ricette vegetariane e vegane anche con legumi e alternative proteiche alla
carne
● ore 19:30 > 20:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “Food Heroes”. Fabio Bongiorni e Renata
Cantamessa dialogano con i nuovi “supereroi” dell’agroalimentare artigianale di Torino e provincia: i Maestri del
Gusto. In collaborazione con la Camera di Commercio di Torino
● ore 20:00 > 20:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “#GreenBeauty”. Talk show sulla bellezza
sostenibile e il benessere psicofisico a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina” e de “La Via del Benessere”,
cordata di espositori della Fiera. “Il personal trainer 4.0: tecnica e benefici” con la partecipazione di Mattia
Peretto; open-demo con il coinvolgimento del pubblico
● ore 20.00 Al Pala BTM nel Salone Fieristico Alimentare, Viale Garibaldi 29 – Il Ristorante della Fiera a cura del
Ristornate “La Cucina Piemontese” di Vigone. “Profumo di mare”, a pagamento e con prenotazione obbligatoria
ai numeri 380.3264631 - 380.7102328. Menù nel sito della Fiera
● ore 21:00 > 22:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino– “La Fiera si racconta” – interviste e talk show
condotti da Massimo Biggi con vari ospiti e collegamenti in diretta con Tinto. Verranno presentati il Distretto del
Cibo del Chierese e del Carmagnolese e Piazza Ragazzabile, progetto del Comune che ogni estate prevede
laboratori, attività di ecologia urbana ed educazione alla cittadinanza attiva per ragazzi tra 15 e 17 anni di età
● ore 19:00 – “Il Foro Festival” in Piazza Italia. Grande ospite BOB SINCLAR, disc jockey e produttore
discografico francese conosciuto ed acclamato in tutto il mondo. Sarà una serata veramente speciale alla quale
parteciperanno anche B Jones dal mainstage del Tomorrowland, The Cube Guys, Rawdolff, Helixy Violinist, TMP
DJ, Dj Xenia, Alex Pizzuti, WhoisHoax e Ayko.
Ingresso unico 15,00 € + ddp. Ticket presso le casse del Festival a partire dalle ore 18:30 (se ancora disponibili),
via whatsapp al numero 3277928137 e online su ticketone.it, youticket.net e ciaotickets.com.
● ore 21.00 > 23.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – “A scuola di Peperone” con lo chef Luca Barbiero. L’autore
del libro “Progetto Sandwich” terrà una lezione di cucina in collaborazione con i macellai carmagnolesi –
Macelleria Chicco in collaborazione con C’è vino e vino. Evento gratuito su prenotazione fino ad esaurimento
posti al numero 349 417 9852
● ore 21.00 Giardini del Castello – Pepper Magic show, eventi per bambini a cura del Folletto Piluca’x. “La porta
della magia”, spettacolo di magia con Beppe Brondino e Madame Zorà
● ore 21.00 – Stasera si balla. Grande Show di Musica e Danza con la scuola di ballo W la Danza Carmagnola
presso i Giardini Unità d’Italia e la scuola di ballo Mambo Jambo Dance Carmagnola presso il Villaggio del
Territorio in Viale Garibaldi
● ore 22.00 Piazza Sant’Agostino – G.R.A.M.S in concerto con brani rock e pop italiani

VENERDÌ 9 SETTEMBRE – orario Fiera ore 18 > 24
● ore 18.00 > 19.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Simona Riccio “Parla con Me” con "Laboratorio per
bambini - I pomodori"- Maurizio Fiengo - Orientatore del Lavoro “creativo” –attraverso i suoi caroselli ci porterà
in un viaggio dove farà scoprire, grazie all’aiuto dell’agronomo Davide Conti, come cresce un pomodoro e lo farà
attraverso i cartoon che si presenteranno in bianco e nero per poi essere colorati.
● ore 18:30 > 19:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “TVG #tivogliogreen – Storie local e global di
imprese e innovazioni sostenibili”, Talk show a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina”. “La rivoluzione
agrobotica: quando sostenibilità e innovazione sono verticali”, con la partecipazione del Dipartimento di
Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino, ECS-Material Handling Italy e Associazione
Non Profit “KIRON”
● ore 19.00 > 20.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Cà Peperone Sinoira WineTime: Giorgio Pugnetti all’ora
della merenda sinoira incontri tra i produttori e abbinamenti tra vino e peperoni con degustazioni e wine tasting
in collaborazione con maestri sommelier e cantine produttrici. Ospite Deb Wal, food-blogger di “Segredos da
Italia”: Il peperone tra Italia e Brasile. Ricette, racconti, ricordi .
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● ore 19:30 > 20:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “Food Heroes”. Fabio Bongiorni e Renata
Cantamessa dialogano con i nuovi “supereroi” dell’agroalimentare artigianale di Torino e provincia: i Maestri del
Gusto. In collaborazione con la Camera di Commercio di Torino
● ore 20:00 > 20:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “#GreenBeauty”. Talk show sulla bellezza
sostenibile e il benessere psicofisico a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina” e de “La Via del Benessere”,
cordata di espositori della Fiera. “Terapia del suono con campane tibetane sulle amache: tecnica e benefici”
con la partecipazione di Marco Coletta; open-demo con il coinvolgimento del pubblico
● ore 20.00 Al Pala BTM nel Salone Fieristico Alimentare, Viale Garibaldi 29 – Il Ristorante della Fiera a cura del
Ristornate “La Cucina Piemontese” di Vigone. Cena “Il Piemonte a Buffet”, a pagamento e con prenotazione
obbligatoria ai numeri 380.3264631 - 380.7102328. Menù nel sito della Fiera
● ore 21.00 Giardini del Castello – Pepper Magic show, eventi per bambini a cura del Folletto Piluca’x. “La
fantastica lezione” liberamente ispirata a Gianni Rodari, spettacolo di burattini da mano con Antonio Argenio
● ore 21.00 – Stasera si balla. Grande Show di Musica e Danza con la scuola di ballo W la Danza Carmagnola
presso i Giardini Unità d’Italia e la scuola di ballo Mambo Jambo Dance Carmagnola presso il Villaggio del
Territorio in Viale Garibaldi
● ore 21:00 – “Il Foro Festival” in Piazza Italia. LATIN NIGHT (ingresso libero)● ore 21.00 Piazza Sant’Agostino –
Finali di “What’s your talent?”, talent show a cura di Radio Vida Network. Partecipano Beppe Braida, Fellow,
Tinto, Davide D’Urso, Anastasia Pirogova, Sindaco ed Assessore alle Manifestazioni, Commercio e Mercati del
Comune di Carmagnola
● ore 21.00 > 23.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – “A scuola di Peperone” con lo chef Luca Barbiero. L’autore
del libro “Progetto Sandwich” terrà una lezione di cucina in collaborazione con i macellai carmagnolesi.
Evento gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti al numero 3494179852 organizzato in collaborazione
con Macelleria Burzio , Macelleria Bertero.

SABATO 10 SETTEMBRE – orario Fiera ore 10 > 24
● In orario Fiera, Piazza Manzoni - Esposizione di mezzi storici a cura del distaccamento Vigili del Fuoco volontari
di Carmagnola
● in orario Fiera – al Centro Competenze Carmagnola, via Garibaldi 29 - “Alla scoperta dei talenti”, laboratori
ludico-educativi rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni di età per scoprire i propri talenti in un percorso a
tappe.
● ore 10.30 > 12.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – “Carmagnola a colazione”. Paola Gula e Giorgio Pugnetti
incontrano pasticcerie, panetterie, torrefazioni ed altre eccellenze artigiane di Carmagnola, co interventi di
produttori presenti in Fiera. Non solo colazioni dolci, ma anche colazioni salate come quelle che facevano i
contadini tanti anni fa con salumi e formaggi.
● ore 11.00 > 12.30 e ore 15.00 > 17.00 stand del Distretto del Cibo Chierese e Carmagnolese, via Valobra –
“Qualcosa in Comune”, il video-telling del Distretto del Cibo con Renata Cantamessa. Video-diretta a cura di
Radio Vida Network
● ore 15.00 > 18:00 – Assaggi di Canapa, degustazione di prodotti a base di canapa al termine della visita
all’presso l’Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa di via Crissolo 20.
● ore 15.00 > 16.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – laboratorio bimbi "A scuola di peperoni" con stampi creativi
con ortaggi. Produzione di quadretti con tempere e pitture. Attività espressiva rivolta ai bambini dai 4 ai 7 anni.
● ore 16.30 > 17.30 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Paola Gula presenta “Il Peperone con le stelle: Ristorante
Casa Vicina”. In occasione dei 120 anni di ristorazione, il Ristorante Stellato “Casa Vicina” di Torino presenta un
piatto inedito: “Il ricoperto di Torino al peperone rosso di Carmagnola”, un gelato al peperone ricoperto di una
finissima camicia di cioccolato bianco al peperone. Evento gratuito - info e prenotazione 3494179852
● ore 16:00 Piazza Sant’Agostino – “Con occhi diversi”, spettacolo con i ragazzi e le ragazze della residenza Casa
Roberta - O.A.M.I. , in collaborazione con Il Laboratorio del Battito, Il Tocco, R-Dance, e la musica di Franco e
Lucia
● ore 17.00 nella Biblioteca Comunale, Via Valobra 102– Convegno “Agricoltura, Territorio e Società”,
moderatrice Marina Rissone
- Territori, paesaggi e contesti della zona 11 Chierese-Carmagnolese della Città Metropolitana Torinese
- Piano strategico PAC 2023 - 2027: proposte per lo sviluppo rurale
- L’agricoltura di oggi tra sfide e opportunità
SALUTI DI:
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Sindaco di Carmagnola, Enrico Gennaro - presidente Accademia di Agricoltura di Torino, Ugo Baldi- presidente
Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese, Assessore all’Agricoltura Città di Carmagnola, Domenico Tuninetti presidente Consorzio del Peperone di Carmagnola
INTERVENTI DI:
Giancarlo Cerutti – Agronomo, Gino Anchisi - Presidente Associazione Produttori dell’asparago di Santena e
Terre del Pianalto, Federico Spanna - Accademico dell’Agricoltura di Torino, Annamaria Valsania - Regione
Piemonte Programmazione, Coordinamento e sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
● ore 17.30 > 18.30 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Simona Riccio - Flora Powered By Parla Con Me.
Laboratorio con Davide Conti – agronomo e appassionato di botanica -parlerà di “Flora – Le piante che
salveranno il mondo” - un viaggio per guidare l’attenzione del lettore verso la reale importanza di questi esseri
viventi, per l’essere umano e per il pianeta. A supporto del laboratorio Maurizio Fiengo - orientatore del Lavoro
“creativo”. Insieme genereranno curiosità ed interazione…
● ore 18.30 > 19.30 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Cà Peperone Sinoira WineTime: con Paola Gula all’ora della
merenda sinoira incontri tra i produttori e abbinamenti tra vino e peperoni con degustazioni e wine tasting in
collaborazione con maestri sommelier e cantine produttrici.
● ore 18:30 > 19:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “TVG #tivogliogreen – Storie local e global di
imprese e innovazioni sostenibili”, Talk show a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina”. “Allevamenti e
cambiamenti climatici: come ridurre l’impronta ecologica della zootecnia”, con la partecipazione del
Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino, CYNOMY start up sostenibile,
Piemonte Asprocarne, Comitato della Garavella per la Promozione e Valorizzazione della Carne e delle
Produzioni Carmagnolesi
● ore 19:30 > 20:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “Food Heroes”. Fabio Bongiorni e Renata
Cantamessa dialogano con i nuovi “supereroi” dell’agroalimentare artigianale di Torino e provincia: i Maestri del
Gusto. In collaborazione con la Camera di Commercio di Torino
● ore 20:00 > 20:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “#GreenBeauty”. Talk show sulla bellezza
sostenibile e il benessere psicofisico a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina” e de “La Via del Benessere”,
cordata di espositori della Fiera. “(Mental) Coaching: tecnica e benefici” con la partecipazione di Daniela
Ghione; open-demo con il coinvolgimento del pubblico
● ore 20.00 Al Pala BTM nel Salone Fieristico Alimentare, Viale Garibaldi 29 – Il Ristorante della Fiera a cura del
Ristornate “La Cucina Piemontese” di Vigone. “INSIEME PER LA RICERCA”, Cena di Gala a favore della
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – In collaborazione con la Banca Territori del Monviso. A
pagamento e con prenotazione obbligatoria ai numeri 380.3264631 - 380.7102328. Menù nel sito della Fiera
● ore 21:00 > 22:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino– “TT Tinto Talks” – Tinto intervista Roberta
Morise, conduttrice insieme a lui della trasmissione Camper su Rai 1. A seguire show cooking internazionale con
la presentatrice tv, attrice e modella Alevtina Drigant e musica con il Tro Illogico.
● ore 21.00 Giardini del Castello – Pepper Magic show, eventi per bambini a cura del Folletto Piluca’x.
“Fantamagia”, spettacolo di magia con il Mago Tric & Trac
● ore 21.00 – Stasera si balla. Grande Show di Musica e Danza con la scuola di ballo W la Danza Carmagnola
presso i Giardini Unità d’Italia e la scuola di ballo Mambo Jambo Dance Carmagnola presso il Villaggio del
Territorio in Viale Garibaldi
● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia – Lady Carmagnola 2022 selezione valida per Lady Italia a cura di Union Model
Company
● ore 21:00 – “Il Foro Festival” in Piazza Italia. MARIO BIONDI in concerto in una tappa del suo “Romantic
Tour”. Posti in piedi 20 € + ddp, posti a sedere 30 € + ddp. Ticket presso le casse del Festival a partire dalle ore
18:30 (se ancora disponibili), via whatsapp al numero 3277928137 e online su ticketone.it, youticket.net e
ciaotickets.com.
● ore 20.00 > 23.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – “Cà Balera”, ricette musicali con musica jazz, pop e folk
cantautori e Dj-set. In questo appuntamento Pop Latino Mokambo

DOMENICA 11 SETTEMBRE – orario Fiera ore 10 > 24
● In orario Fiera, Piazza Manzoni - Esposizione di mezzi storici a cura del distaccamento Vigili del Fuoco volontari
di Carmagnola
● in orario Fiera – al Centro Competenze Carmagnola, via Garibaldi 29 - “Alla scoperta dei talenti”, laboratori
ludico-educativi rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni di età per scoprire i propri talenti in un percorso a
tappe.
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● ore 9.30 via Gobetti ang. Piazza Italia - Esposizione di trattori d’epoca a cura del Gruppo Trattori d’Epoca di
Carmagnola
● ore 9.00 > 19.00 Via Valobra e Piazza IV Martiri - Mercato di Campagna Amica a cura di Coldiretti Torino
● ore 10.00 > 19.30 in Via Valobra- “La vetrina del territorio”. Presentazione, esposizione e vendita delle
eccellenze dei Comuni aderenti al Distretto del Cibo Chierese – Carmagnolese
● ore 10.00 > 12:00 – Visite Guidata all’Antica Cereria, VIA San Bernardino 9, Ingresso libero
● ore 10.00 Piazza Sant’Agostino – “La Gentilezza come “muscolo” intelligente della città”, ricette e
testimonianze dal Festival dell’Italia Gentile. Conduce Renata Cantamessa “Fata Zucchina”
● ore 10.00 > 12.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – “Carmagnola a colazione”. Giorgio Pugnetti incontra
pasticcerie, panetterie, torrefazioni ed altre eccellenze artigiane di Carmagnola, co interventi di produttori
presenti in Fiera. Non solo colazioni dolci, ma anche colazioni salate come quelle che facevano i contadini tanti
anni fa con salumi e formaggi.
● ore 11.00 > 12.30 e ore 15.00 > 17.00 stand del Distretto del Cibo Chierese e Carmagnolese, via Valobra –
“Qualcosa in Comune”, il video-telling del Distretto del Cibo con Renata Cantamessa. Video-diretta a cura di
Radio Vida Network
● ore 12.15 Al Pala BTM nel Salone Fieristico Alimentare, Viale Garibaldi 29 – Il Ristorante della Fiera a cura del
Ristornate “La Cucina Piemontese” di Vigone. “Pranzo dell’ultima Domenica”. A pagamento e con prenotazione
obbligatoria ai numeri 380.3264631 - 380.7102328 – Menù nel sito della Fiera
● ore 14.00 > 19:00 – Visite Guidata all’Antica Cereria, VIA San Bernardino 9, Ingresso libero
● ore 15.00 > 18:00 – Assaggi di Canapa, degustazione di prodotti a base di canapa al termine della visita
all’presso l’Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa di via Crissolo 20.
● ore 15.00 > 16.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Simona Riccio “Parla con Me” - Si parlerà del Caat – Centro
Agro Alimentare di Torino – insieme al Presidente Marco Lazzarino e del fondamentale ruolo che ricopre
all’interno della filiera agro alimentare. Luogo dove transitano tutti i tipi di frutta e verdura, ma di fondamentale
importanza parlare di territorialità ed unicità
● ore 16.00 > 17.00 a Cà Peperone, Paola Gula presenta “Il Mare a Carmagnola – Anche in pescheria non si
butta via niente…”. Consigli di cucina con Beppe Gallina della storica Pescheria Beppe Gallina di Torino .
L’abbinamento pesce e peperone.
● ore 16.00 – Visita Guidata alla Città di Carmagnola in occasione delle commemorazioni per il 500°
Anniversario del Primo Voto espresso all’Immacolata Concezione nel 1522. Prenotazione obbligatoria:
333.8894508 - associazionemuseinsieme@gmail.com
● ore 16.00 Giardini del Castello – Pepper Magic show, eventi per bambini a cura del Folletto Piluca’x,
“Arlecchino pescatore di parole”, spettacolo di animazione teatrale con burattini di Pino Potenza
● ore 16:00 > 18:00 in Piazza S.Agostino – Evento con la partecipazione di Maria Teresa Ruta nel quale verrà
presentato “Pepé, una vita piena di scatti. Storia autentica di un paparazzo”, libro di Cristiano Sabre e
Francesca Staltari dedicato alla vita professionale e privata di Pepè, al secolo Giuseppe Staltari.
● ore 17.00 > 18.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Con Giorgio Pugnetti: “Gusto Diffuso Carmagnolese”, la
ristorazione carmagnolese con ricette e degustazioni.
● ore 18.00 > 19.00 a Cà Peperone in Piazza Verdi – Cà Peperone Sinoira WineTime: con Paola Gula, Simona
Riccio e Giorgio Pugnetti all’ora della merenda sinoira incontri tra i produttori e abbinamenti tra vino e peperoni
con degustazioni e wine tasting in collaborazione con maestri sommelier e cantine produttrici. Ospite Chiara
Caprettini, food-blogger di “NordFoodOvestEst”: Il peperone incontra il pesce conservato. Dalle acciughe ala
baccalà passando per alici e sgombri.
● ore 18:30 > 19:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “TVG #tivogliogreen – Storie local e global di
imprese e innovazioni sostenibili”, Talk show a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina”. “Novel food: dal
successo delle proteine vegetali ad insetti e microalghe”, con la partecipazione di Nutrizione in Cucina
Academy, Italian Cricket Farm e Pasta Berruto
● ore 19:30 > 20:00 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “Food Heroes”. Fabio Bongiorni e Renata
Cantamessa dialogano con i nuovi “supereroi” dell’agroalimentare artigianale di Torino e provincia: i Maestri del
Gusto. In collaborazione con la Camera di Commercio di Torino
● ore 20:00 > 20:30 “Salotto della Fiera” in Piazza S.Agostino – “#GreenBeauty”. Talk show sulla bellezza
sostenibile e il benessere psicofisico a cura di Renata Cantamessa “Fata Zucchina” e de “La Via del Benessere”,
cordata di espositori della Fiera. “Massaggi aromaterapici: tecnica e benefici”, con la partecipazione di Monica
Cerutti; open-demo con il coinvolgimento del pubblico
● ore 20.00 Al Pala BTM nel Salone Fieristico Alimentare, Viale Garibaldi 29 – Il Ristorante della Fiera a cura del
Ristornate “La Cucina Piemontese” di Vigone. Cena “Il saluto dello Chef”, a pagamento e con prenotazione
obbligatoria ai numeri 380.3264631 - 380.7102328. Menù nel sito della Fiera
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● ore 21.00 – Stasera si balla. Grande Show di Musica e Danza con la scuola di ballo W la Danza Carmagnola
presso i Giardini Unità d’Italia e la scuola di ballo Mambo Jambo Dance Carmagnola presso il Villaggio del
Territorio in Viale Garibaldi
● ore 21:00 – “Il Foro Festival” in Piazza Italia. “One Night in Dagma” con artisti piemontesi che faranno
scatenare i più giovani e non solo loro. In console, sul palco, l’energia di Molinhero (Roberto Molinaro), Greta
Tedeschi, Visco, Alex Pizzuti e Danilo El Paris Vocalist. (ingresso libero)
● ore 21.00 Piazza Sant’Agostino – concerto della società Filarmonica di Carmagnola
● ore 22.00 Piazza Sant’Agostino – Saluti finali dell’Amministrazione Comunale
● ore 23.30 Piazza Sant’Agostino – “Mamma Mia Show”, in collaborazione con Kosmic Event

LE MOSTRE
TRA MAGIA E GEOMETRIA. LA PITTURA DI FRANCESCO CASORATI. UN PERCORSO ARTISTICO INDIPENDENTE
Palazzo Lomellini - Piazza Sant’Agostino, 17
dal 2 settembre al 13 novembre 2022
Mostra a cura di Elena Pontiggia e Assessorato alla Cultura in collaborazione con l'Archivio Casorati
ORARI: dal 2 all'11 settembre: dal lunedì al venerdì ore 20.30/ 23.00; sabato e domenica ore 15.30/18.30 e
20.30/23.00. Dal 12 settembre al 13 novembre: giovedì e venerdì ore 15.30/18.30; sabato e domenica ore
10.30/12.30 e 15.30/18.30
NEL CUORE DI MARIA CINQUE SECOLI DI DEVOZIONE
Salone Chiesa San Filippo - Piazza Manzoni
dall’ 1 al 25 settembre 2022
Esposizione temporanea allestita per celebrare a Carmagnola il 500° anniversario del Voto all’Immacolata
Concezione Vergine Maria, Patrona della Città.
ORARIO: dal 2 all'11 settembre: orario Fiera | dal 12 al 25 settembre: sabato e domenica ore 10.30/12.30 e
15.30/18.30; giorni feriali su prenotazione per le scuole
I LOVE PEPPER
Installazione dedicata al Peperone nel Viale alberato di Corso Sacchirone
Installazione fatta a mano con materiali di riciclo e con prodotti plastici che dopo la manifestazione potranno
essere a loro volta riciclati. A cura del Gruppo Informale DONNE IN CITTÁ
QUI SALUTEM HUMANI GENERIS IN LIGNO CRUCIS CONSTITUISTI
Chiesa di San Giovanni Decollato - Piazza Garavella
dal 3 all’ 11 settembre in orario Fiera
Inaugurazione sabato 3 settembre ore 16.00 A cura della Confraternita di San Giovanni Decollato
OMAGGIO AD ERNESTO PORTAS
Saletta d’Arte Celeghini - Via Valobra 141
dal 3 al 24 settembre
Inaugurazione sabato 3 settembre ore 17.00
ORARIO 9.00-12.30 / 15.00-19.00
apertura serale Fiera 21.00-23.00 - chiuso il lunedì
MATERIALI SENZA LIMITI. Personale di Giuseppe Migliore
Chiesa di San Rocco, Via Valobra
dal 2 al 6 settembre in orario Fiera a cura del Comitato Riapriamo San Rocco
COLLETTIVA DEL GRUPPO ZOE di Moncalieri
Chiesa di San Rocco, Via Valobra
dal 7 al 11 settembre a cura del Comitato Riapriamo San Rocco
ORARIO:
7/10/11 settembre ore 11.00 - 20.00 | 8/9 settembre ore 16.00 - 20.00
180 ANNI LA NOSTRA STORIA
I Vigili del Fuoco di Carmagnola dal 1842 ad oggi
Al Palazzo Comunale in orario Fiera
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