
Manuela Almonte 
 

Classe 1974, braidese, laureata in Scienze della Comunicazione, pubblicista e 

musicista, mi occupo da vent’anni di creare, promuovere, organizzare eventi e 
progetti culturali e musicali, in collaborazione con diversi enti e associazioni. 

 
Esperienze: 

 
Co-creazione di spazio pubblico autogestito “Ranzani SPA” Bologna, 

divenuto poi XM24 (1999-2000),  
 Fisarmonicista nella band “La Mescla” Napoli, musica e viaggi di ricerca 

musicale dal sud Italia ai Balcani  (2001-2004) 
Fisarmonicista nella band Les travailleurs de la nuit con Gerardo 

Balestrieri (2002-2005) 
Pubblicista freelance e presso Il nuovo Braidese e (2004-2008). 

Fisarmonicista e voce nella band “Bruskoi Prala”, Cuneo (2005- 2013).  
Preparazione, camminata e diario di viaggio nel progetto “Occitania a 

pè”  1300 km a piedi dalle Alpi ai Pirenei, Italia - Francia -Spagna (2007-8) e 

nel Tsamin Francoprovenzal (2009) con associazione Chambra d’Oc, 
Roccabruna (CN) 

         Ricerca e scrittura del libretto “100 creativi della Provincia di Cuneo” 
con associazione Marcovaldo, Caraglio CN (2011). 

Cantante e fisarmonicista nel progetto “Aire de Prima” (2008-2013), Cuneo. 
 Ideazione dei Laboratori de Il Tavoletto con le scuole medie 

(Sommariva Perno, 2009 - 2011). 
 Coordinamento e produzione esecutiva di “Cinema Corto in Bra” con 

associazione Bracinetica (2007-2011). 
Progettazione, coordinamento, promozione e comunicazione “Carovana 

Balacaval, 1000 Miglia ad alta vivibilità”, Piemonte (2011-2018). 
Fisarmonicista e voce nella band viaggiante della Carovana Balacaval 

Fisarmonicista e co-organizzatrice nel progetto “Paz Gitana - musica 
nomade per il riscatto della terra” (Messico-Italia 2014-2016. 

Collaborazione e crowfunding per “Sanrito piccolo Festival di Grandi 

Canzoni” a Cuneo ( 2015-2017) con l’associazione L’Isola Condorito. 
 

Musica, scrittura, natura, arte della condivisione, sono da sempre al 
centro dei miei interessi. Tra il 2016 e oggi sono diventata mamma e mi sono 

occupata attivamente della ristrutturazione della mia casa di famiglia, Casa 
Cantiere, dove sono attivi progetti di scambio casa/lavoro, un piccolo 

laboratorio di fermentati, un orto con esperimenti di agricoltura naturale.  
Nel 2019 ho ideato  il progetto Custodi del suolo insieme a Nuove Rotte 

Organismo agricolo a Vergne e sviluppato nel 2020 con l’APS Spazio Vitale di 
Piasco. Ho dato il via ad un nuovo corso nella mia attività musicale studiando 

con il Maestro Gian Piero Pramaggiore e nel 2020 ho dato vita a 
nuovi laboratori musicali con i bambini presso l’Altrove a Narzole e creato il 

progetto musicale  in solo “Monolilith”. 


