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CHI SIAMO
L’associazione promozione sociale Il Berlino Arci si costituisce a settembre 

2018. Nasce da un gruppo multidisciplinare, la cui visione collettiva è 

quella di rispondere alle esigenze sociali e culturali di un territorio – 

quello di Ceva e Val Tanaro – ricco di potenzialità ma carente nell’offerta 

sistematica di attività e valorizzazione della propria storia e del proprio 

territorio. L’obiettivo generale è la produzione di azioni concrete e 

mirate alla riscoperta dei valori sociali, al benessere dell’individuo e al 

suo inserimento in una rete sociale attiva e connessa, aspetti che hanno 

ricadute positive e propositive sul territorio. 

Nello specifico, gli ambiti di azione dell’associazione sono:

- Favorire la creazione di reti sociali attive nella comunità di riferimento.

- Promuovere attività mirate al benessere dell’individuo; il concetto di 

benessere viene inteso come olistico e declinato nei diversi ambiti della 

sfera della vita umana, sia nella ricerca del piacere di socializzare e 

sentirsi parte di una collettività, sia in quella di un arricchimento culturale, 

sia in quella del benessere psico-fisico.

- Promuovere progetti di valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità 

naturali, storico, artistiche, eno-gastromiche.

- Favorire lo sviluppo nel territorio di un turismo sostenibile ed etico.

- Partecipare alla realizzazione di reti associative e multidisciplinari.

In linea con gli obiettivi e per favorire percorsi di socializzazione e 

d’incontro – condizioni necessarie per la valorizzazione del territorio – Il 

Berlino ha da subito concepito la propria sede come circolo aperto ai soci e 

dove si svolgono attività differenziate, da eventi musicali a mostre d’arte 

interattive a incontri con piccole realtà produttive locali.
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Il Berlino deve il suo lavoro e i risultati raggiunti sino in questi primi mesi 
a tutti coloro che si dedicano alle attività. Si tratta, dei soci fondatori e dei 
membri del Consiglio Direttivo, che assicurano efficienza ed efficacia ai 
progetti promossi.
In base allo Statuto del Berlino sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
L’Assemblea, composta da tutti i soci, indirizza tutta l’attività dell’Associazione, 
si occupa di approvare il bilancio relativamente ad ogni esercizio, di eleggere 
i componenti del Consiglio Direttivo, di deliberare su quanto viene ad essa 
demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio.
Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, è investito dei più ampi 
poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio 
curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; predisporre il bilancio; 
deliberare sulle domande di nuove adesioni; predisporre gli eventuali 
regolamenti interni; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale; 
nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in 
cui si articola la vita dell’Associazione; compiere tutti gli atti e le operazioni 
per la corretta amministrazione dell’Associazione, oltre a deliberare in merito 
alla strategia, ai piani di breve/medio termine e alla destinazione dei fondi 
ai diversi progetti.
Attualmente il Consiglio Direttivo è costituito da sette persone:
Albert Tichy, Presidente
Gianpiero Secco, Vice Presidente
Marco Lo Baido, Segretario
Paolo Artusio, Consigliere
Elisa Salvaneschi, Consigliere
Daniele Aletti, Consigliere
Alessandro Iiri, Consigliere

ORGANI ISTITUZIONALI

Daniele Aletti
consigliere

Elisa Salvaneschi
consigliere, desiner e allestimenti

Marco Lo Baido
segretario

Gianpiero Secco
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630 Soci

Albert Tichy
presidente

Paolo Artusio
consigliere, gestione circolo ed eventi

Allessandro Iiri
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ALTO TANARO BRASS
28 SETTEMBRE 2018

ORE 20.00

Corso Garibaldi 51 - 12073 Ceva CN

IL BERLINO

Evento riservato ai soci ARCI

Il Berlino ha organizzato nei tre mesi dalla sua apertura, 24 eventi - 

dall’elettronica sperimentale alla musica classica, dalla degustazione di 

formaggi a quella di castagne, dai film d’autore a mostre di pittura.

Tutti gli eventi hanno cercato di sviluppare dinamiche sociali virtuose, 

sulla base della convinzione che i momenti di condivisione possono e 

devono esser occasioni per la generazione di una coesione sociale forte. 

Tutto questo attraverso gli strumenti a disposizione di un’associazione 

che opera in un territorio periferico, interpretando Evento culturale 

nell’accezione di qualunque forma di espressione di tradizioni, di arte 

personale o collettiva.

Di seguito sono riportate schede sintetiche di descrizione degli eventi: 

sono stati individuati 6 indicatori qualitativi che sono stati utilizzati per 

cercare di analizzare eventi in campi differenti con uno stesso metodo di 

valutazione.

PROGETTI - EVENTI
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TITOLO Alto Tanaro Brass

TIPOLOGIA concerto di musica classica,  colonne sonore

DATA 28 settembre

DESCRIZIONE 
Otto ottoni animano il giardino del Berlino, con le loro sonorità possenti, il loro 
repertorio spaziante dalla musica classica alle colonne sonore dei capolavori del cinema 
e con la loro esuberante simpatia. Un appuntamento che scalda una serata di fine 
estate con grande sapienza musicale e armonia di altri tempi.

VALUTAZIONE EVENTO 
La possibilità di ambientare il concerto nel giardino ha creato un’atmosfera molto positiva. I 
presenti sono stati entusiasti, anche per il fatto di ascoltare un genere non facilmente ascoltabile 
dal vivo, se non in contesti di grandi orchestre. 

TITOLO Giovanni Ruffino e Piero Ponzo

TIPOLOGIA cantautori italiani e francesi

DATA 12 ottobre

DESCRIZIONE
Clarinetto, voce e chitarra, due artisti affermati e poliedrici, Guccini, canzoni di loro 
composizione, Brassen in piemontese!

VALUTAZIONE EVENTO 
Atmosfera diversa dal concerto precedente, più intima, raccolta, meditativa. 
Un’interpretazione incredibile di due grandi artisti, capaci di trasportare il pubblico in 
epoche diverse. 

ALTO TANARO BRASS
28 SETTEMBRE 2018

ORE 20.00

Corso Garibaldi 51 - 12073 Ceva CN

IL BERLINO

Evento riservato ai soci ARCI
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TITOLO incontri con i produttori locali - massimo quaglia

TIPOLOGIA degustazione di vini piemontesi

DATA 15 ottobre

DESCRIZIONE 
Massimo Quaglia, un vino d’avanguardia. Una produzione locale ai confini della 
zonacelebre del vino di langa, un produttore coraggioso e appassionato i cui vini 
naturali e biologici raccontano la sua storia e quella di un territorio che rivendica la 
propria bellezza.

VALUTAZIONE EVENTO 
Primo appuntamento alla scoperta di prodotti locali, prima sfida nel promuovere 
iniziative il lunedì sera. I partecipanti sono rimasti entusiasti sia della qualità dei 
prodotti, sia dell’atmosfera informale e gioiosa trasmessa dall’oratore.

TITOLO Baklava Klezmer Soul

TIPOLOGIA musica balcanica

DATA 19 ottobre

DESCRIZIONE 
Baklava Klezmer Soul è un gruppo giovane formatosi su iniziativa di Isacco Basilotta 
e Roberto Avena. Il gruppo, partendo da una ricerca melodica, l’obiettivo è quello di 
divulgare un genere musicale pressocchè sconosciuto alla nostra cultura.
I brani del repertorio sono tratti dalla musica tradizionale dei popoli migratori delle 
zone dei Balcani.

VALUTAZIONE EVENTO
l’attenzione degli spettatori viene trasportata da ritmi scatenati, a melodie dolci e 
armoniose, a brani strumentali che si alternano a brani cantati. Ogni pezzo è dotato di 
proprie dinamiche e peculiarità, regalando così un ascolto sempre fresco e alternativo.
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TITOLO Incontro con il produttore Gian vittorio Porasso

TIPOLOGIA degustazione di formaggi di capra

DATA 29 ottobre

DESCRIZIONE 
Gian Vittorio Porasso torna nelle terre d’origine per riprendere la tradizione del “fare 
formaggi” - il fare, il contatto con i pascoli e le capre e i cani. Paesaggio e suoni, lavoro e 
trascorrere del tempo. “Ciò che l’uomo opera e produce è acquisito col proprio sforzo, e 
meritato. Tuttavia ciò non tocca il fondo dell’esistenza umana: questa è, infine, poetica” 
F.H. 

VALUTAZIONE EVENTO 
Il produttore non ha presentato solo i suoi prodotti, ma soprattutto uno stile di vita 
sostenibile, consapevole dove uomo e natura entrano di nuovo in simbiosi. Un evento di 
cultura oltre che gourmet.

TITOLO Agliowin - esperienza extrasensoriale

TIPOLOGIA festa d’interpretazione di halloween

DATA 3 novembre

DESCRIZIONE 
rivisitando la popolare festa di Halloween, Agliowin riprende le tradizioni piemontesi, 
legando insieme le superstizioni, i prodotti locali, musica. Folklore e religione che si 
specchiano una nell’altra per una serata trascendente.

VALUTAZIONE EVENTO 
L’evento non ha riscosso il successo aspettatosi. La strategia di non annunciare prima 
il programma della serata, l’assonanza con il tema dell’aglio (presente ma non sotto 
forma di alimento), la natura “paranormale” dell’evento, hanno allontanato i presenti 
invece di incuriosirli.
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TITOLO Urbex + personale di Bruno Volpez

TIPOLOGIA mostra fotografica e di pittura

DATA 8 novembre

DESCRIZIONE 
Polvere e bellezza s’incontrano nei luoghi dell’abbandono; è miscela meravigliosa di 
luci e colori,incuria e tristezza. BRUNO VOLPEZ come in un reportage di guerra, presenta 
scorci di resistenza all’oscena banalità del grigio.  Muri costruiti per addomesticare le 
anime e chiudere l’orizzonte: la voce   dell’artista risponde, la coscienza dell’uomo 
reclama spazi liberi. 

VALUTAZIONE EVENTO 
La mostra ha inaugurato il mese dedicato all’underground e al tema del muro, in 
ricorenza della data della caduta del muro di Berlino. I quadri e gli scatti hanno ricercato 
la bellezza della lotta e della drammaticità della distanza fra popoli, culture e individui. 

TITOLO The Wall

TIPOLOGIA performance teatrale

DATA 10 Novembre

DESCRIZIONE 
1989 - Storie per attraversare i muri. Tutti i muri. Quelli veri mattoni, cemento, filo 
spinato che separano. Quelli mentali per difendersi dalle diversità, per ribadire 
differenze. Muri materiali e muri “invisibili”, ma non meno    solidi, costruiti con lo  
stesso misero impasto: l’odio, la paura, la diffidenza verso l’Altro. Performance di Luca 
Occelli

VALUTAZIONE EVENTO 
Un muro di forati costruito in giardino ha fatto da scenografia a una performance di 
rara intensità, emozionante nella drammaticità dei racconti di come ancora oggi vi 
siano muri da superare. Anche quello di fare cultura “impegnata” un sabato sera di 
festa.
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TITOLO Incontro con il produttore: MARCO BOZZOLO - CASTAGNE E CASTAGNETI

TIPOLOGIA degustazione

DATA 12 novembre

DESCRIZIONE
L’azienda Agricola Marco Bozzolo è situata nell’Alta Valle Mongia, nella frazione di 
Viola Castello, al centro di un anfiteatro naturale circondato da montagne. L’azienda 
dispone di circa 15 ha, una superficie quasi interamente investita a castagneto da frutto, 
tutto sottoposto a regime di agricoltura biologica e ricadenti nell’areale di produzione 
“Castagna di Cuneo IGP”. L’azienda gestisce e controlla tutta la filiera produttiva, dalla 
conduzione dei castagneti, alla raccolta, alla selezione, alla trasformazione fino al 
confezionamento e alla commercializzazione.

VALUTAZIONE EVENTO
La terza degustazione rimane in linea con il buoni risultati delle precedenti. Le castagne 
vengono raccontate anche attraverso un documentario sui castagneti, occasione ancora 
una volta di dimostrare come anche attraverso la tradizione gastronomica si possa avere 
uno sguardo su dinamiche sociali e culturali della contemporaneità.

TITOLO Amargine

TIPOLOGIA concerto di musica elettronica

DATA 23 novembre

DESCRIZIONE
AMargine - esplorazione dei limiti degli strumenti per trovare nuovi modi di investigare 
il timbro. Liveset  - incontro fra melodie recondite e suoni di ricerca. Il ritmo e la 
reiterazione metabolizzano una nuova dimensione in cui la natura e la musica 
elettronica diventano un tutt’uno.

VALUTAZIONE EVENTO
Interessante scoperta. Interpretazione di un genere - l’elettronica comunemente 
associato a sonorità da serata in discoteca - in chiave di ricerca di sonorità profonde, 
introspettive. La performance è stata coronata anche con un allestimento ad hoc: 
pannelli traslucidi, luci e video hanno creato uno spazio psichedelico che ha reso la 
serata non solo di ascolto musicale ma di esperienza multisensoriale.
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TITOLO Degustazione: le birre Forst

TIPOLOGIA degustazione

DATA 26 novembre

DESCRIZIONE 
“E chi colto da curiosità si chiedesse il nome, si sentirà rispondere “E’ la FORST”, così 
semplicemente. Non “fabbrica di birra”, non “birreria”, bensì “FORST”.
Una serata per conoscere il processo produttivo e degustare  una delle bevande più 
antiche e diffuse al mondo e come abbinarla ai prodotti locali del territorio.

VALUTAZIONE EVENTO 
Degustazione dal format più tradizionale: assaggi di birra e nozioni di spillatura 
accompagnati dalla storia del produttore, non piccolo come i precedenti, ma che ha 
conservato nelle sue scelte, uno spirito di rispetto e sostenibilità che è apprezzato dai 
consumatori.

TITOLO Piacere Castelmagno!

TIPOLOGIA degustazione

DATA 6 dicembre

DESCRIZIONE 
Giovedì 6 dicembre 2018 a Roma, con la collaborazione dell’Onaf di Roma, verrà per la prima 
volta assaggiato il Castelmagno dop prodotto dalla Cooperativa La Poiana. Sarà una data 
speciale, in cui il Castelmagno della Cialancia, oltre che all’Onaf di Roma, sarà presentato 
in alcune realtà di altissimo livello in tutta Italia, che per un giorno saranno “testimonial”. 
Pietre, umidità, altitudine, ambiente e legno sono gli ingredienti che  rendono quella che 
una volta si chiamava “Toma Dura” un formaggio unico, come un tempo.

VALUTAZIONE EVENTO
Una degustazione “fuori programma”, che però inserisce il Berlino all’interno di 
una rete nazionale. Occasione che è stata interpretata per allestire un set fotografio 
e sperimentare accostamenti innovativi come accompagnare il formaggio a rhum 
sferificato.





     REPORT ANNUALE 2018          

INDICATORI

gradimento 

gradimento del pubblico

professionalità

entusiasmo

puntualità

costo

INDICATORI

gradimento 

gradimento del pubblico

professionalità

entusiasmo

puntualità

costo

0

0

10

10
TITOLO Quintetto di fiati

TIPOLOGIA concerto di musica classica

DATA 14 dicembre

DESCRIZIONE I componenti svolgono attività concertistica sia come solisti sia in 
formazioni da camera. Collaborano inoltre con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della 
Rai, l’Orchestra Internazionale d’Italia, l’Orchestra Filarmonica di Torino e l’Orchestra 
Bruni della città di Cuneo. Oltre all’impegno artistico svolgono attività di insegnamento 
nelle scuole statali e in Istituti musicali.

VALUTAZIONE EVENTO
Musica classica per accompagnare il clima festivo natalizio. Prestazione musicale di 
ottimo livello, anche se forse non troppo accessibile per il pubblico. 

TITOLO Corpo d’artsita 

TIPOLOGIA Mostra fotografica

DATA 7 dicembre

DESCRIZIONE 
NURIA MIRYAM ALETTI - Giovane artista circense, fotografa, esploratrice della materia 
nell’accezione della forma e della dimensione  tattile.  Proprio la curiosità nella 
ricerca delle geometrie che i corpi disegnano nello spazio ha portato allo sviluppo di 
questa monografia di immagini dalle prospettive inconsuete, dove la fisicità si esprime 
attraverso la sua  presenza spaziale e il contrasto fra luci e ombre, in un gioco scenico 
che  in qualche modo è il gioco della vita.

VALUTAZIONE EVENTO 
Dopo le mostre sull’urbano, questa mostra riporta la dimensione dell’uomo e in 
particolare del corpo al centro dell’obiettivo. Il corpo come strumento per produrre 
arte e bellezza. La tecnica di scatto analogico e di sviluppo in bianco e nero enfatizza 
quest’aurea di inafferabilità e materia, luci e ombre.
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TITOLO Aperitivo con ritratto

TIPOLOGIA performance di fotografia

DATA 20 dicembre

DESCRIZIONE 
Una cantina allestita a studio fotografico, teli neri, luci e obiettivi.
L’occasione per regalarsi o regalare un ritratto fotografico.

VALUTAZIONE EVENTO
Un evento estemporaneo organizzato grazie alla presenza di soci fotografi che ha 
riscosso un successo inaspettato. Molti dei presenti sono rimasti entusiasti dell’iniziativa, 
particolare che ha creato un’atmosfera di condivisione ludica e divertente.

TITOLO Ilmurran - masai in the alps

TIPOLOGIA proiezione di documentario con commento dell’autore

DATA 16 dicembre

DESCRIZIONE 
Lettura inedita del film ILMURRAN MAASAI IN THE ALPS 
Proiezione del film. Suggestioni e spunti di riflessione con una prospettiva che spazia 
nella dimensione mistica, religiosa, culturale, lo spazio e il tempo, attraverso una 
lettura biblica.  A cura di Don GPL e Sandro Bozzolo.

VALUTAZIONE EVENTO
La proiezione del documentario, è stata l’occasione di riflessione sul tema della 
migrazione, dell’integrazione, della somiglianza inaspettata fra un mondo pastorale 
della savana e quello della pastorizia d’alpeggio, di amicizia e di donne forti. 
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TITOLO Guitar Opera

TIPOLOGIA concerto di musica classica

DATA 28 dicembre

DESCRIZIONE 
Guitar Opera vuole essere un omaggio ai capolavori musicali scritti dai grandi 
compositori vissuti a cavallo tra il 1800 e il 1900, prevalentemente italiani, quali Verdi, 
Rossini, Puccini, Mascagni che, grazie alla loro genialità nell’invenzione melodica, 
hanno saputo regalarci pagine musicali emozionanti.
Il concerto si basa sull’esecuzione di arie d’opera famose in tutto il mondo arrangiate in 
chiave moderna. Sfumature blues e passaggi jazzistici sono i ritmi che coinvolgeranno 
i presenti. Il chitarrista, grazie alla tecnica del fingerstyle, eseguirà accompagnamento 
e parte melodica contemporaneamente e la chitarra sola regalerà grandi emozioni 
musicali.

VALUTAZIONE EVENTO
Grande successo per l’esecuzione magistrale di un grande musicista

TITOLO Festa di Capodanno

TIPOLOGIA festa 

DATA 31 dicembre

DESCRIZIONE
Il Berlino apre le sue porte per la festa più attesa dell’anno: il Veglione di Capodanno.
Cenone all’insegna della convivialità, buona musica e la gioia di trascorrere insieme 
l’arrivo del 2019.

VALUTAZIONE EVENTO

Nonostante le preoccupazioni iniziali, circa il possibile degenero della festa, la nottata è 
trascorsa all’insegna dell’allegria e della buona musica, senza incidenti. 
I soci partecipanti hanno dimostrato grande entusiasmo per aver voluto aprire il circolo 
anche in una serata festiva.
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Il Berlino ha tesserato nei primi tre mesi di attività 630 soci. Il traguardo 

ragguardevole è stato raggiunto grazie all’entusiasmo della comunità 

nell’avere un circolo locale, aperto la sera, anche in sere di poca 

affluenza come il lunedì, con ambienti informali ma curati, in grado di 

far sentire a casa giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri. Gli eventi 

organizzati, seppur noon ancora mirati a progetti di sviluppo del territorio 

in senso stretto, hanno spaziao e cercato di incontrare le esigenze e i 

gusti di categorie di utenti così diverse fra loro. L’inclusione è stata 

sicuramente uno degli aspetti vincenti che ha garantito la possibilità di 

un tesseramento così elevato.

I grafici a lato mostrano la varietà in età, e nazionalità dei tesserati; il 

rapporto fra i sessi risulta equilibrato vicino al 50%.

TESSERAMENTO
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I primi mesi mostrano un bilancio positivo non solo in termini di 

tesseramento, ma anche in termini economici.

Le spese di avviamento e dei diversi eventi organizzati sono state coperte 

dalle quote associative e dai proventi dell’attività del circolo, permettendo 

all’associazione di risultare in attivo - seppur di una cifra modesta 

(3.779,00 €). 

Questo dato incoraggia a vedere possibile la sostenibilità dell’associazione, 

permettendo di implementare processi virtuosi fra le attività del circolo, 

i suoi proventi e la promozione di eventi e progetti di sviluppo del 

territorio, della comunità e dei singoli, come promozioni turistiche, 

proggetti comunitari, corsi di lingua, arte o yoga.

BILANCIO 2018


