Invito Personale al IV° Capitolo dei Cavalieri delle Langhe
Il Gran Maestro e il Sovrano Consiglio dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe sarebbero onorati di
averLa nostro gradito ospite al Capitolo dedicato all’Autunno che si celebrerà domenica 26 Novembre
2017 alle ore 17,00 nella Sala dei Cavalieri presso Palazzo dei Marchesi Scarampi in piazza IV
Novembre, 4 a Levice.
Nel corso del IV Capitolo saranno investiti del titolo di Cavaliere Ad Honorem:
-

Antonella Parigi – co-fondatrice della Scuola Holden e del Circolo dei Lettori di Torino.
Attuale assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte;

-

Margherita Fenoglio – figlia del grandissimo scrittore delle Langhe e partigiano. L’onorificenza
alla memoria di Beppe Fenoglio sarà consegnata nelle mani della figlia avv. Margherita Fenoglio
che fin dalla giovinezza ha saputo onorare la memoria del padre, spendendosi in convegni,
celebrazioni, studi, congressi … al fine di diffondere la meravigliosa prosa del padre.

Nel corso del Capitolo saranno inoltre accolti nel Sovrano Ordine dei Cavalieri delle Langhe i
postulanti Cavalieri, che diventeranno così membri effettivi del Sovrano Ordine.
Ai neo-nominati Cavalieri delle Langhe Ad Honorem si richiederà di tenere una Lectio Magistralis sui
seguenti argomenti:
Antonella Parigi
Lectio magistralis su: ”Prospettive di sviluppo rurale e turistico di qualità nel breve e nel lungo
termine per l’Alta Langa e in particolare per le sue Valli più povere: Bormida e Uzzone. Proposte
concrete realizzabili e verificabili a 6 mesi/1 anno/5 anni/10 anni”.
Margherita Fenoglio
Lectio magistralis su: “Le Langhe e le nuove generazioni - La Resistenza, intesa come tenacia e
coraggio nel portare avanti le proprie idee, ha rappresentato un cruciale punto di frattura rispetto
al passato, che ha donato all’Italia quella consapevolezza e quel riscatto morale agli occhi del mondo
che ha posto le solide fondamenta per la crescita dei decenni successivi.
Quali sono oggi gli scenari ai quali “resistere” nel senso di combattere e quali sono gli obiettivi
odierni per i quali valga la pena di lottare tenacemente nel nostro meraviglioso territorio”.
Ai Cavalieri delle Langhe Ad Honorem sarà inoltre richiesto di sottoscrivere il Libro dei Cavalieri con
una parola, una frase, un aforisma o un disegno che descriva ermeticamente il proprio pensiero.

La Cerimonia prevedrà un frugale Aperitivo offerto dai Cavalieri delle Langhe a cura dell’Associazione
“Le 2 Coccinelle”, nella Sala della Refezione di Palazzo Marchesi Scarampi.
Alle 19,30 si terrà inoltre la CENA dei CAVALIERI presso l’Osteria Langhet di Bergolo, dove si
potranno assaporare gli esclusivi piatti autunnali realizzati con le Eccellenze dell’Alta Langa.
Prezzo a persona della Cena dei Cavalieri: 29,90 euro (tutto compreso)
Si prega di confermare la prenotazione per la Cena dei Cavalieri ai seguenti contatti:
info@langhet.com
333 – 63 99 022 (solo messaggi)

Gran Maestro del Sovrano Ordine
dei Cavalieri delle Langhe

