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Isabella Ragonese al Milanollo
SAVIGLIANO. Si .ricorda che stasera, mercoledì 22 feb-
braio, alle 2I , si tiene il settimo appuntamento con la stagio-
ne teatrale del Milanollo.Va in scena "Da lontano, chiusa sul
rimpianto", spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro
per e con Isabella Ragonese, con la partecipazione di Emi-
IiaVerginelli. Organizza la fondazione "Piemonte dal vivo

La revancha del Tango

s se ñ

Premio Glanmmla Testa, I flnallstl
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Ragonese mio teatro  come terapia»
raltice è in I cttl r iIy Piemmte con ulla pièce che è un monologo Ira e figlia

ti' Francesca Angelierl

i è commossa quando, sul
4 7 Ia locandina, ha letto:
9zCon e per Isabella Ragone
se». Il progetto di Da lontano
(Chiusa sul rimpianto), la
pièce teatrale scritta e diretta
da Lucia Calamaro, era co •
minciato nel lockdown_ «Era
da tempo che volevamo fare
qualcosa insieme. Quel mugo,
che era nella nostra testa e
che caratterizzava quel mo-
mento, è anche in scena».
Martedì comincia, per il cir,

culto Piemonte dal Vivo, un
mini tour per le cittadine pie-
montesi' del nuovo monologo
interpretato da Isabella Ragoo
nere_ il ai al Teatro Magnetti
di Ciriè. il 22 al Teatro I4ftla-•
nono di Savigliano, il 23 al Te-
atro Alessandrino di Messati--
dria, ïl24 ai. Teatro Sociale di
Pinerolo. Il tenia è quello, in
tramontabile, del rapporto
madre figlia interpretato con
un emozionante ribaltamento
di ruoli. «Fate team per me è
come tare terapia attraverso la
bellezza»

a pagina 11

Sul palco
Nelle toto
akurYe
immagini tratte
dalla pièee
«Da lontano», e
in basso Lucia
Catamarro

e Isabella

Eaagonese
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•LapE.
scritta tia Lucia
Calarnaro,sarà
in scena
il 211'ébbrab

«Il mio teatro come terapia
è un monologo madre-figlia»
Isabella Ragonese sarà in scena a Ciriè, Alessandria e Pinerolo
con «Da Lontano», una pièce sul ribaltamento dei ruoli familiari

i e commosSa quando,
sulla locimdina, ha lei
tot :'.ori e per Isah,ella
Ragonese. li pANett o
di Da lontano (Chiusa

IO LI rimpianto), In p ieee trai ra le
scritta e diretta da Lucia Cala
113 ro, era comlociato nel
lockdov4;r ,rrra da tempo che
v-olevanto fare qualcosa insìe
me_ quel muro, che era nella
nostra testa e che caratterizza
va quel momento, e anche in
scena». lvlartedi colli incia, per
ii circuìt Piemonte dai Vivo,
un miii tour per le cittadine
plennont esi del li UGS.T3 monoici
go interpretato da Isabella Fts
gonese ii 21 ai Teat re, Magneti i
di (Arie, ii aa arreTtro Mi[ano]
lo di Savigliano, il23 al Tealro
Ales.sandrino di Alessandria, it
24 al reatro Sociale di Ritieni
Io. Ti tema è quello, intramon

de t rapporto madre fi
gl Li interpretato con un. timo
zionant e ribalti:intento di ruoil.
Sente responsabilità su

uno spettacolo crealo per leì?
emoziona umAto. E un

po la cifra di Lucia che scrive
moltissimo e spesso, anche Lit
traversa l'improw isazione con
gli interpreti, finisce per cucir

La vicenda

• Martodi
comincia
por it eircuitt
Piemonte
dal Vive', Lili
rilirti tour
por lo Littadim-2,
piemontesi
del nuovo
manolo.eo
interpretato

Isabgla
fRaglabs.

«Da Lontanetá

al Teatro

Magriotti
di Che,
11 22 al Tonto
MitatuallO

d°Savirgliano,
11 23 al Teatro
.Aleisariarino
diAlesuarldria,
24 al Teatro

Sdeirii2

dlPirienolto

ID 01 tema
quelb,

  intrarncintabile,
del rapporto
rna clirei rîgÌa
interpretato

emozionante:

ti adebliSSO ILI1 resto, Quel -per"
sulla Incanti in l'ho visslit o co
inc un riconoscimento per me
e per il Lei.uro ore che ha
anche UM1 parte autoriale, al
1T3','cirso ii suo corpo, la S1113 So
Ce, 1.11 SLILI 105111''.

Qual è la riflessione dram,
maturgilea rispetto alle rnadri
e alle figlie?

«Lucia si hiede: -quanti di
noi, da piccoli, hann0 assistito
i III potentl ai drammi degli
adulti amai 11''_ Credo che L] ut.'
sto sia un vissuto comune a
1111 1].. uno di noi ha la per
cezione di dò che ha .provalo

Setta elle visto la m 21m
plangerC, per un lutto Cr per

una depressione, qualunque
motivo. E la sensazione di im
potenza che poi ci Si perla die

tro nella crescita, quello di non
aST.Te gl i st rum enti necessari.
Nella storia [ILI la é una psi
coterapeirta che ha CLISione,

in quello spazio inag:icei e me
tafisico che é i t tea t r4;,, di in
contrare Stia madre alla SUA

t eSSU età, con la possibilità di
capire COSL1 nt:'ri ritiscnn1 Lì COM
prendere da piccola».

II teatro come terapia.
ix.Credo assolutamente che

rítjaltiiirribr)

di Tuuli

isabella
Ragenesie,
attrice.
ek rlifl at rge
e regola,

nata a P-Alegeno
riel 1351

lo sia. Per me sicuramente. in
quel periodo di che C sta
ta l'adolescenza, il teatro Ci sta
ti:' lo strumento per compren
dcre le relazioni, attraiti riso
l'improvvisa:zione aiuta a tro
vani dimestichl! Zii 11:0 13 il] pro
piaci corpo. SI parta sempre del

lato narcisistico di questo me
sti rt .Ci-1e ce rt am e nte esiste,
ma si accompagna inche LILLA
grande capacita di 21SCGRO. Ri
COICIO ni te M pi delta scuola
persone -complessate' che sul
palco diventavano bellissime.
il teatro insegna In bellezza. È,
uno strumento per lutti».

Dove ha trovato b «madre.>
per lo spettacolo?

in un episodio spedti,
co ma nella figura introiettata
che abbiamo dentro di noi e
che diventa, col tempo, una vo
ce interiore'.

Lei lo farebbe un monologo
Sanremo?
.1,]..ak, 1.-1, e non. l'ho visto.

Non so, credo di si, ne faccio
talmente tanti di in o nolO:ii.r,h i
per lavoro. Parto da attrice ite
crede: molto nel potere [Ad IRA
tre, Non penso che per essere
più credibili e vicine alte, per,

Ai tempi della scuola
C'erano persone
complessate che però
sul pako diventano
bellissime

sone si debba fare delle cose
biografiche per forza, ma ov
viamente può non valere per
chi non recita per 11F4-'0170.
Si tende a riportare lutto a sé,
invece ci sono versi, libri, mu-
siche che 21p parentemente so 
na lontanissimi da noi e che,
mentre li incontriamo, ci ritto
via mo in lacrime per dò che ci
:suscitano dentro. Ciò che è
lontano può essere ancora pii:

caturtricaii.:
Cosa pensa della sovrae-

sposizione della questione

liersaminile?
«Me ne occupo da tempo e

da guanti°, ho iniziato se ne
paria molto di più, ed é meglio
cosí. Come in tutti i cainhEa-
m enti, all'inizio, si può perde.
pire In (orlatura ma è un pas
suppha nec SSaf i O. !•:. pero c h n
tutto si conerelizzi. Per me la
libertà e stata sempre quella di
poter scegliere chi iohevia esse
1P 5011.(3 posizioni est e

La sua Torino?
Co n Paterni() é Casa In t a.

Appena arrivo vado in piazza
Vittorio, n L'orta Palazzo e, ve
guru i non odiatemi, a mangiare
là carne cruda».

Francesca augeteri

"' !,  2. g 

Monnua.ei;irieZI;24171 anni
,uhtdo

12t2z1.::..nt

-I 11t1, leatr, mine t crapiu
1111 nuic fis2;lid-

STORIE INGAANDL 5.11414 I E GENIA li
ONV£5111.700.1
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A sinistra Achil-
le Lauro atteso
sul palco del
Teatro Colos-
seo perla ver-
sione umplug-
ged del tour; a
destra Isabella
Ragonese pro-
tagonista dello
spettacolo "Da
lontano. Chiu-
sa nel rimpian-
to" a Ciriè

Teatro
ISABELLA
RAGONESE

ue
L'attrice siciliana
porta il suo monologo
dal titolo
"Da lontano. Chiusa
sul rimpianto"
a Ciriè martedì
21febbraio
PAG.5

BIRFati! A SOMMARIO

LE MIE DONNE LIBERE
SCAVANO DENTRO
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ISABELLA RAGONESE

LE MIE DONNE LIBERE
SCAVANO DENTRO
L'ATTRICE SICILIANA PORTA IL SUO MONOLOGO "DA LONTANO" AL TEATRO MAGNETTI A CIRIÈ IL 21 FEBBRAIO
ALTRE REPLICHE IN PIEMONTE: "C'È UN RIBALTAMENTO DI RUOLI, FRA UNA FIGLIA E UNA MADRE FRAGILE"

MONICASICCA

e piace sperimentare, far sentire
la voce delle donne attraverso
punti di vista e personaggi mai
convenzionali, poco scontati,
scomodi. Come quando al
Torino Film Festival a dicembre
ha presentato il docufilm da lei
stessa pensato, diretto e

interpretato, "Rosa. Il canto delle sirene",
sulla cantastorie siciliana Rosa Balistrieri.
Eppure Isabella Ragonese è una delle
attrici di punta in Italia. Un nome per il
cinema e la tv, da quando sul grande
schermo ha esordito con Crialese in
"Nuovomondo" nel 2006 e poi con Virzì in
"Tutta la vita davanti", fino al
recentissimo successo di "Solo per
passione - Letizia Battaglia fotografa",
diretta da Roberto Andò su Raffino. Ma
non si sente una diva e continua la sua
ricerca provando ogni volta strade nuove.
In Piemonte ritorna con l'ultima fatica
teatrale, ̀Da Lontano. Chiusa sul
rimpianto", scritto e diretto da Lucia
Calamaro su misura per lei, in arrivo 1121
febbraio al Teatro Magnetti di Cirié, il 22
alMilanollo di Savigliano,1123
all'Alessandrino di Alessandria e 1124 al
Sociale di Pinerolo perle stagioni di
Piemonte dal Vivo. La Ragonese è a
Palermo in una pausa dal lavoro e ci
racconta qualcosa dei tanti ritratti
femminili che l'hanno portata alla
popolarità.
Figure importanti, come Letizia
Battaglia.
«Sentivo una responsabilità enorme, lei
da sempre ha fatto parte della mia vita.

ii
Al Tff ho presentato il mio doc
su Rosa Balistrieri, figura
straordinaria, fuori dagli
schemi. Impara a leggere e
scrivere a 36 anni e comincia
a incidere la sue canzoni dopo
uno spettacolo con Dario Fo

Una persona vera, di grande coraggio,
palermitana come me. La sua scomparsa,
ad aprile, la sentiamo ogni giorno. Cí ha
insegnato che ognuno di noi ha il dovere di
trovare la propria voce, il proprio spazio
nel mondo. Lei lo ha fatto, ha iniziato
fotografare a quasi 40 anni, unica donna
in un universo al maschile. Una donna
libera. Portarla sullo schermo è stata
un'esperienza travolgente».
Dopo, ha fatto conoscere a tutti Rosa
Balistrieri.
«Un'altra figura straordinaria, vera, che mi
riporta ancora alla mia terra. Anche lei una
donna fuori dagli schemi. Venditrice di
fichi d'india, capperi e sarde, ex carcerata,
sacrestana, cantastorie, impara a leggere e
scrivere a 36 anni e incomincia a incidere
dopo uno spettacolo con Dario Fo. Volevo
restituire la sua immagine in un modo
nuovo, far sentire anche la sua voce».
E ora ritorna in Piemonte con "Da
Lontano". Ancora una donna, in un

monologo cucito sudi lei.
«Anche questa è una voce, ma interiore,
che scava dentro di sé. Direi, però, che il
lavoro raffigura una situazione, più che
un personaggio. Parla del rapporto tra
una figlia ormai cresciuta, diventata
medico psicoterapeuta, e la propria
madre. C'è un ribaltamento dei ruoli,
perché la madre, in scena solo per pochi
attimi, quando lei era piccola non è stata
in grado di svolgere il suo ruolo, fragile,
infelice, impreparata. E allora è come se
iniziasse un percorso di cura e di perdono.
E qualcosa che può capitare a chiunque,
rivivere il rapporto con un genitore, farci i
conti diventati adulti. Ogni volta che lo
interpreto, è per me sempre molto
intenso, anche se poi ci sono dei momenti
di leggerezza. Si può definire un
monologo ma non lo è del tutto, perché io
sento che il pubblico partecipa molto».
Una novità saràinvece il film "Come
pecore in mezzo ai lupi", appena
presentato a Rotterdam con la regista
Lyda P atitucci, dove lei è una poliziotta
infiltrata.
«Un ruolo inedito perme, una bella sfida.
Ma non voglio svelare nulla al di là che si
tratta di un noir crime molto particolare».
E di Palermo, vive a Roma ma viene
spesso a Torino.
«Sì, la sento come una mia seconda città
(è stata legata per cinque anni ad un
torinese, Samuel dei Subsonica, ndr). Ero
lì due settimane fa per "IlRe", che si gira
con Zingaretti nell'ex carcere delle
Nuove. Amo molto Porta Palazzo e la
zona del quadrilatero, forse perché mi
ricordano Palermo». —

Zai~inorveRsERaAin
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TEATRO

La danza
protagonista
al Milanollo

Il cartellone della stagione teatrale ospita lo spettacolo di danza. contemporanea

Musica e arte di scena al Milanollo
Sono di Michele Merola ed

Enrico Morelli le coreografie dello
spettacolo in scena venerdì 10
febbraio alle 21 sul palco del Mi-
lanollo, intitolato Gershwin Suite
/ Schubert Frames (MM Contem-
porary Dance Company).

Un collage dì brani di Franz
Schubert e i migliori pezzi di Ge-
orge Gershwin fanno da colonna
sonora allo straordinario spetta-
colo ispirato alla musica e all'arte.
Un lavoro dedicato alle molte ani-
me dell'uomo contemporaneo:
amore, disinganno, distacco, con-
divisione, passione e timore, in
un andare e venire che rivelano
universi e legami segreti.

Un racconto di solitudini e
anime affini, in un'epoca (come
l'attuale) stanca e disincantata,
alla continua ricerca di un senso
e della felicità. La rappresenta-
zione è densa di immagini poeti-

che, ispirate anche alla pittura di
Edwuard Hopper, che diventano
tutt'uno con la musica. L'evento
viene proposto nell'ambito di We
Speak Dance, rassegna diffusa
di danza contemporanea, legata

al concetto secondo il quale la
danza parla, è un linguaggio uni-
versale che raggiunge tutti in
modo diretto attraverso il corpo.
Con queste opportunità, Piemonte
dal Vivo ha colto la sfida di portare

rinomate compagnie italiane e in-
ternazionali in teatri dí provincia,
stimolando lo sguardo soprattutto
del giovane pubblico.

Info all'ufficio Cultura del Co-
mune di Savigliano.
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TEATRO Dapporto e Fassari nel "Delitto di via dell'Orsina"

Quel carbone sulle mani...
SAVIGLIANO. Martedì 3I

gennaio si torna al teatro Mila-
nollo di piazza Turletti per "II de-
litto di via dell'Orsina", adatta-
mento (e regia) di Andrée Ruth
Shammah dell'opera del comme-
diografo francese Eugene-Marin
Labiche.

Due uomini, un ricco nobile
ed elegante (Massimo Dapporto)
e un proletario rozzo e volgare
(Antonello Fassari), si risvegliano
nello stesso letto, hanno le mani
sporche, le tasche piene di carbo-
ne e non ricordano nulla di quan-
to accaduto la notte precedente.
Quando dal giornale apprendono
della morte di una giovane carbo-
naia si convincono di essere stati
loro a commettere l'omicidio. Per
i due protagonisti, disposti a tutto
pur di sfuggire alla colpa e man-
tenere le apparenze, non resta Massimo Dapporto ed Antonello Fassari, rotagonis della pièce

che far sparire ogni prova.
Un atto unico che spinge sul

gran gioco del teatro e delle sue
possibilità, in cui si inseriscono
couplets cantati. Una vicenda fat-
ta di tensioni che gioca con i tan-
ti tic di oggi e mette in scena il
contrasto tra come vogliamo ap-
parire e come siamo davvero den-
tro la solitudine che ci attanaglia.

Sul palco anche Susanna Mar-
comeni, Marco Balbi,Andrea Sof-
fiantini, Christian Pradella, Luca
Cesa-Bianchi per una produzione
Teatro Franco Parenti, Fondazio-
ne Teatro della Toscana.

Biglietti da 12 a 20 euro; pre-
vendita ed informazioni presso
l'ufficio cultura del Comune, tel.
0172.710235. La stagione teatra-
le è organizzata dal Comune e
dalla Fondazione "Piemonte dal
vivo".
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EVENTI DA NON PERDERE
I a curo di DOMENICO ABBONDANDOLOaggiornamenti in tempo reale ) www.ideawebtv_it

1 CH ERASCOMIRO, PROROGATA L'APERTURA
La Città di Cherasco, visto il grande successo di pubblico e
critica, ha prorogato l'apertura della mostra "Joan Miró: l'al-
fabeto del segno e della materia", a Palazzo Salmatoris,
fino al 19 lebbraio. L'importante esposizione, inaugurala il
15 ottobre, offre oltre 90 opere, di cui più di 40 di Miró,
che documenlano la straordinaria vita artistica del maestro
catalano. Prorogala alla stessa data anche l'apertura della
mostra di Busca, a Casa Francotto, accomunata a quella di
Palazzo Salmatoris da un accordo di programma sancito
dalle due Amministrazioni. Per altre informazioni e prenota-
zioni, telefonare al numero 0172-427050.

BRA
SPAZIO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Dopo gli eventi e le aperture speciali delle festività, i mu-
sei civici di Bra danno appuntamento a fine febbraio. Fi-
no a domenica 26 compresa, le tre strutture museali citta-
dine (Museo del Giocattolo, Palazzo Traversa, Museo
Craveri) saranno chiuse al pubblico. Durante il periodo di
sospensione delle visite, le attività didattiche a Palazzo
Traversa e al Craveri proseguiranno regolarmente. Il prov-
vedimento si inserisce tra le misure comunali adottate per
contenere il consumo energetico.

ALUZZO
E TEMPO DI TEATRO DIALETTALE

Torna sabato 14 (ore 211 la stagione di teatro dialettale
al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, organizza-
ta da Rataloj Aps, in collaborazione con le compagnie
locali e il Comune. Sul palco saliranno J'amis del Borg di
Moncalieri, con lo spettacolo "Sun Finì an t la bagna
caussà e vestì". Prenotazioni al numero: 329-0488854.

A ORMEA LA MOSTRA
DEI PITTORI LOCALI

F
ino al 31 gennaio,
presso la Casa delle
Meridiane, in via

Roma 3, sarà possibile
continuare a visitare gra-
tuitamente la collettiva di
pittura di artisti locali dal
titolo "Pittori ad 0rmea",
realizzata con l'aiuto del-
l'associazione culturale
Ulmeta. L'esposizione,
inaugurata lo scorso 4 dicembre, propone quadri e dipinti rea-
lizzati da artisti della Val Tanaro. Nei saloni la possibilità di
ammirare le opere di Renzo Barcaroli. Mattia Bertola. Fiorenza
Bianclnieri. Antonio Celia. Silvestro Ferrero. Alessandro
Chiglia, Cinzia Ramò, Paolo Roatta, Elisa Sappa e Alex
Traterrestre. La collettiva di pittura è visitatile il sabato, la
domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle
17.30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare
l'Ufficio Turistico Iat Ormea inviando una mail all'indirizzo
tu ismod,comune.ormea.cn.it oppure telefonando al numero
0174-391257.

corettve dI pNura

4SPIGNO MONFERRATO
ARRIVA LO SPETTACOLO DI CORRADO TEDESCHI

La stagione teatrale "Teatro nelle Valli Bormida" prosegue
e si arricchisce sabato 14 di un nuovo appuntamento a
Spigno Monferrato. Alle 21 andrà in scena al leatro
comunale lo spettacolo "L'amore secondo Truffaut", scritto
e diretto da Corrado Tedeschi, con la produzione di
Nicola Canonico per la Good Mood. Il costo del bigliet-
to è di 18 euro, 15 per il ridotto. Per maggiori informa-
zioni e prenotazioni telefonare al 389-05761 1 .
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5 CUNEO
GLI INVITI DI ULISSE"

Si aprirà domani, venerdì 13, nel salone della Fondazione
Casa Delfino, in corso Nizza 2, a Cuneo, la 22esima sta-
gione degli "Inviti di U lisse" - ingresso libero- con un concerto
sinfonico diretto da Claudio Abbodo. Con questa attività,
unita ad altre dedicate ai giovani (Cineforum, concorso di
video-interviste e concerti dal vivo come 'Musica a Casa
Delfino" e Premio Ghedini), la Fondazione Casa Delfino si
propone di diffondere cultura di alto profilo nel capoluogo
della Gronda. Nella stagione primaverile saranno a questo
proposito realizzati ben 23 eventi (fino al 30 giugno) fra cui
spicca l'esperimento del confronta tra due esecuzioni diverse
della stessa opera, operazione pedagogica unica a Cuneo.

BRA
SUL PALCO CONTRO I PREGIUDIZI

Un amore che va oltre i pregiudizi e il razzismo. Sarà questo
il tema centrale del nuovo spettacolo in programma al teatro
Politeama di Bra domenica 15, alle 21, quando Alessandro
Benvenuti e Chiara Castelli porteranno in scena "I separabi-
li" di Sandro Mabellini, basato sull'omonimo testo del dram-
maturgo francese Fabrice Melquiol. II cartellone teatrale pro-
seguirà poi il 20 gennaio con "Scorrettissimo me" di e con
Paolo Rossi e il 5 febbraio con "Paradiso XXIII" con Elio
Germano e Teho Teardo, spettacolo fuori abbonamento trat-
to dalla "Divina Commedia" di Dante Alighieri. Tutti i titoli
proposti nell'ambito della nuova stagione del teatro
Politeama Boglione possono essere approfonditi collegan-
dosi al sito www.lurismoinbra.ii. Per ulteriori informazioni è
anche possibile rivolgersi all'Ufficio Cultura del Comune di
Bra, recandosi in piazza Caduti per la Libertà 20, chiaman-
do il numero 0172-430  1 85 oppure scrivendo all'indirizzo
di posta elettronica: turismo@comune.bra.cn.it.

7 MONTEMALE
I IL TARTUFO NERO PROTAGONISTA
Nuovo appuntamento con Ecomusei del Gusto. Domenica
15 si va alla scoperta del pregiato tartufo nero di Montemale.
Partenza al mattino con una passeggiata nelle tartufaie, dove
si avrà la possibilità di effettuare un'attività di ricerca del tar-
tufo; si proseguirà poi con un pranzo della Tradizione, a base
di prodotti del territorio, e la degustazione di un piatto al tar-
tufo. Prenotazione obbligatoria al 329-4286890 oppure via
mail all'indirizzo: expa.terradelcastelmagno@gmail.com.

O ASTI
CI UNA STAGIONE SEMPRE PIÙ COINVOLGENTE
La stagione del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di
Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal
Vivo, continua sabato 14, alle 21, con un atteso appun-
tamento di prosa: Giuseppe Cederna è il protagonista di
"Storia di un corpo" di Daniel Pennac. Biglietti (23 euro

platea, barcacce, palchi; 18 euro loggione) disponibili
alla cassa del Teatro Alfieri, aperta dal martedì al venerdì
con orario 10-17, e online sul sito Interne] www.biglietto-
veloce.it e anche su www.allive.it. Per ulteriori informazio-
ni e prenotazioni telefonare allo 0141-399057  oppure
allo 0141-399040.  Domenica '15, alle 6,30, sempre
ad Asti, ma allo Spazio Kor, in piazza San Giuseppe, an-
drà invece in scena 'Bello)", spettacolo creato e diretto
da Francesco Sgrò e prodotto da Cordata For e Fabbrica
C, in collaborazione con Flic. Scuola di Circo.

9 CERESOLE D'ALBA
ROERO TERRA RITROVATA

Sabato 14, alle 2 I , presso il cinema parrocchiale di Cere-
sole d'Alba, verrà presentato il nuovo numero di "Roero terra
ritrovala", rivista storica del Roero, diretta da Gian Mario
Ricciardi. La serata è organizzata dalla Biblioteca Civica in
collaborazione con l'associazione culturale Spirito Roero.

1 O 
RACCON IGI
RASSEGNA "RACCORDI"

Nuovo appuntamento della rassegna "Raccordi", a Racconigi.
Sabato 14, alle 21, te compagnie Kronoleatro e Maniaci
d'Amore saranno in scena con "La fabbrica degli stronzi". Per
informazioni e prenotazioni telefonare al 349-2459042.

TANTE PROPOSTE
A SAVIGLIANO

p
rosegue l'intenso mese di appuntamenti, iniziato lo scorso
1" gennaio con il concerto di capodanno. a Savigliano.
Stasera, giovedì 12, alle 20,30, al Centro Culturale

Saviglianese di piazza Nizza, ci sarà la conferenza "La cosmetica
naturale" a cura di Simona Chiosso. Alle 21., al Teatro Milanollo
di piazza Turletti, va in scena invece la commedia di Eduardo De
Filippo "Ditegli sempre di sì". Regia di Roberto Andò, compagnia
teatrale di Luca De Filippo, Fondazione Teatro della Toscana.
Sabato 14, alle 15,30, appuntamento al Museo Ferroviario
Piemontese ili via Coloira 7 per la presentazione del libro
"Binario Est" (Bottega Errante Editore) di Marco Cartone (jhto).
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TEATRO B ambini

Verso il
sold-out

SAVIGLIANO. Dopo tutte
le restrizioni del recente passa-
to, c'è gran voglia di teatro. Lo
dimostra anche il botteghino del
nostro "Milanollo", sempre ben
frequentato. Sono già diversi i
sold-out della stagione teatrale,
giunta al quarto appuntamento
(si veda l'articolo qui sotto). Ed
ora anche la rassegna per bam-
bini e famiglie, "Domeniche a
teatro", viaggia spedita verso il
tutto esaurito. «Ci sono ancora
pochi posti — fanno sapere dal-
l'ufficio Cultura del municipio —
per i due spettacoli in cartellone».
I prezzi:4 euro intero,3 euro ri-
dotto. Gli interessati chiamino
lo 0172.710235.

La mini-rassegna della do-

et i11 il rrrnr'.~ meno: quest an zo, una scena,che si vede srsso

menica pomeriggio — in tutto tre
appuntamenti, sempre alle ore
16.30 — si era aperta il 4 dicem-
bre scorso con "Caro lupo". Gli
altri due spettacoli saranno il 29
gennaio ed il 26 febbraio. Si trat-
ta di "Cuore" di e con Claudio
Milani, una pièce che parla del
governo delle emozioni, tra dit-
tatura ed anarchia. Il mese suc-

cessivo si va sull'Isola che non
c'è grazie a "Peter Pan owero
l'isola dei bambini sperduti" con
Pasquale Buonarota,Alessandro
Pisci e Celeste Gugliandolo, che
coinvolgeranno il pubblico diret-
tamente nello spettacolo.

Organizzano Piemonte dal
vivo e Fondazione teatro ragaz-
zi e giovani.

La mania della perfezione '.

Banda, non solo sapore
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1Qrc~
DALL'ARGENTINA
ALL'ECUADOR IN BICICLETTA
Pro natura Cuneo organizza una se-
rata di presentazione dell'esperien-
za di Carmelina Cornetto e Albino
Pellegrino dal titolo'Transoceanica
dall'Argentina all'Ecuador inbici-
cletta", una lunga pedalata attraver-
so le Ande tra paesaggimozzafiato
e ambienti incontaminati:

■ Cuneo • Cinema Monviso • ore
21 • ingresso libero

MEMORIALE CAVOUR
Nel castello di Santena il Memoriale
Cavour è dedicato a Camillo Benso
Conte di Cavour e alla sua famiglia.
Si sviluppa sui tre piani del Castel-
lo e l'ultima parte del percorso di
visita è dedicata a Cavour statista
e artefice dell'Unità d'Italia.

■ Santena • Castello di Cavour,
piazza Visconti (dal lunedì al
venerdì; info: 011.597373; wuae.
fondazionecavour. it)

12 
g~

LIBRI IN VETRINA
La trinitese Ivana Ballocco pre-
senta il suolibm "Margherita Ros-
so. Una vita nel donami", edito da
Associazione Primalpe.

■ Trinità • Biblioteca • ore 20,30
(servizio a pag. 27)

"DITEGLI SEMPRE DI*
La stagione teatrale del Milanollo
propone lo spettacolo"Ditegli sem-
pre di sì" di Eduardo De Filippo,
regia di Roberto Andò, con la Com-
pagnia teatro di Luca De Filippo
Fondazione Teatro della Toscana.

■Savigliano • Teatro Milanollo •
ore 21 (info: 0172.710235;caltura@
co te a ne. s avigli o o o. evir a i t)

PRETTY WOMAN- IL MUSICAL"
La stagione teatrale del Colosseo
porta in scena "Prettywoman - il
musical", lo spettacolo teatrale
cine ha avuto il maggior successo
al botteghino in Italia nel corso
del 2021. L'adattamento teatrale
mantiene l'impianto narrativo del
successo cinematografico premiate
nel 1991 con un Golden Globe per
la migliore attrice in un film com-
media o musicale (Julia Roberta)
e ripercorre fedelmente i momenti
della storia d'amore di Vivian ed
Edward. Protagonista è la musica
Anni'80, eseguita dal vivo da una
band di 6 elementi in s Cile pop rock

■ Torino • Teatro Colosseo • ore
21 (anche venerdì e sabato; info:
www.teatrocolas.ºea i.t(

"FINESTRE SUL PO"
La rassegna teatrale di Tarino
spettacoli presenta "Finestre sul
Po", spettacolo di Alfredo Tastoni,
Giorgio Molino, Angelo Cieiriello,
una commedia tutta spasso, se-
greti, equivoci e buone forchette,
con Piero Nati.

■ Torino • Teatro Erba • ore 21
(fino domenica, fest. ore 16; info:
011.6615447; www.torinospetta
coli, it 1

STEVE MCCURRY IN MOSTRA
A CARAGLIO
È allestita al Filatoio di Caraglio
la mostra fotografica "Steve Me-
Curry. Texture", cento fotografie,
tra immagini iconiche e inedite
provenienti da tutto il mondo, del
noto fotografo e umanista statuni-
tense Steve McCurry. La mostra
indaga il rapporto intrinseco tra
l'essere umano e il modo di vestire,
acconciarsi e apparire e accompa-
gna i visitatori in un viaggio che
documenta etnia, popoli e culture
differenti.

■ Caraglio • Filatolo (fino al29gen-
naio, giovi. e vena are 15-19, sab.,
dom. e fest ore 10-19; info: www.
fzlotoiomraglia.it)

13
venerdì

"JOAN MIRÒ, SOGNO,
FORZA E MATERIA"
Casa Francotto di Busca ospita
una importante rassegna dedicata
all'artista Catalano e al confron-
to della sua opera con artisti e

a cura di

di CULTURA ■ SPETTACOLI ■ TEMPO LIBERO

•

David Bowle visto
do Steve Schapiro

•

•

•

Mostro fotografico all'Archivio di Stato di Torino

L mosträ fotografica "David Bowie - Steve Schapiro: America. Sogni. Diritti" racconta il momento
Orlon della carriera di David Bowie attraversa gli scatti del leggendar o fotografo amen cono Steve

Schapiro. L'esposizione si compone di 70 scatti che, partendo dal lavoro di Schapiro con David Bowie,
portano il visitatore a scoprire anche il suo lavoro di fotoreporter e fotografo di scena.
■ Torino • Archivio di Stata, piazza Castello (fino al 26 febbraio, dal giovedì alla domenica; info:
01L535529; arehiviodistatotortne.beniculturali.it)

correnti pittoriche con le quali
ha dialogato durante la sua lun-
ga carriera. Una lungimirante
rassegna che mette in mostra i
colori, le "non forme", l'alfabeto
comunicativo del prestigiose ar-
tista catalano e l'arte a lui coeva.

■ Busca • Casa Francotto • ore
21,30 (fino al 19 febbraio, dal
venerdì alla domenica; info:
371.5420603)

BUDDHAI0
Al Mao - Museo arte orientale,
è aperta la mostra “Buddha 10
-Frammenti, derive e rifrazioni
dell'immaginario visivo buddhi-
sta", un progetto che parte dalle
opere presenti nelle collezioni per
aprire prospettive più ampie rela-
tive a questioni che riguardano il
museo, le sue collezioni e su cosa
significa gestire, custodire e va-
lorizzare un patrimonio di arte
asiatica in ambito occidentale.

■ Torino • Mao - Museo arte
orientale (fino al 3 settembre;
info: a,ww.tnaotorino.it)

STEVE WYNN AL FOLKCLUB
Giäsul palco delFolkclnb nel 2015,
ritorna uno di quegli artisti cbe han-
no fatto la storia del Club. Steve è
certamente una delle figure più rile-
vanti della scena musicale mondiale
degliAnni'80, se consideriamo che
coni suoiDream syndicate, insieme
ad altri gruppi come i Rem o i Re-
placements, ha di fatto inventato la
scena indie rock americana, Can-
tautore di prima grandezza, 

W}ansi esibirà in solo, accompagnand la
sua voce conia chitarra elettrica, per
un indimenticabile e intimo viaggio
nel rock senza tempo.

■ Torino • Folkclub, via Ettore
Perrone • ore 21,30 (info: www.
folkclub.it, folkclub@folkdub.it)

iq.
sabato

DANZE CON LA 2º GIOVINEZZA
Organizzata dagli Amici della
seconda giovinezza una serata
tutta da ballare con la musica
dell'orchestra "Duo per due".

■ Fossano • Sala polivalente del
Cap, via Gernsanetto 3 • ore 21
linfa: 340.2251:341)

COMMEDIA DIALETTALE
La compagnia teatrale Ibaloss d l'o-
rateri dr Rossana presenta due farse
brillanti inpiemontese,"Mes'ura'd
vita" ed"Evviva l' fafzuche".

■ Centello • Cinema Lux • ore 21

BALLI OCCITANI
L'Asd L'oasi propone una serata
di musica e balli occitani con il
Quba libre trio.

■ Centello • Pala Crf • ore 21

LIBRI IN VETRINA
Presentazione del libro "Binario
Est" di Marco Cariane. L'autore
dialogherà conta giornalista Kizi
Blengino.

■ Savigliano • Museo ferroviario •
ore 15,30 (servizio a pag. 36)

"SUN FINÌ AN l; LA BAGNA
CAUSSA E VESTI"
Presentata dall'associazione cul-
turale teatro amatoriale J'amis
del borgdi Moncalieri la comme-
dia in due atti tratta da "Ci son
caduto come un pollo" di Camillo
Vittici, traduzione e adattamen-
to in piemontese di Guglielmo
Casagrande.

■ Saluzzo • Teatro Magda Olivero
• ore 21 (inta: 329.048S354)

DETECTIVE DELLA NATURA
Con i bimbi dai 6 dai banni in su ele
loro famiglie, armati di lente di
ingrandimento, taccuino, matita
e con l'occhio del detective ei si ad-
dentrerànel basco dell'Impero, per
parlare degli animali che popolano
il territorio e scoprire come regi-
strare e studiare le tracce.

■ Vignolo • Bosco dell'Impero, ri-
trovo parcheggio del Cimitero • ore
1430 (prenotazione obbligatoria;
info: 0171.444501; www.parcoflu
einlegessostura:it)

CIASPOLANDO SOTTO IL
CIELO DELLA VALLE GRANA
Frise è uno degli angoli più belli
della valle Grana, con pendii dol-
ci, borgate disseminate sui fianchi
della montagna e cieli stellati da
togliere il fiato. Le guide di Emo-
tionAlp - Turismo in valle Grana
portano a visitare un gioiello poco
conosciuto, per una magica natte
d'inverno. Al rientro dalla passeg-
giata l'incontro con la cucina locale
servirà per vivere appieno unavera
esperienza targata valle Grana.

■ Ritrovo valle Grana, frazione
Levata • Piazza della Chiesa
• ore 18,30 (info e prenotazioni:
388.9362815: info.emationalp@
gmail.corn)

"LA FABBRICA DEGU STRONZI"
La nuova rassegna teatrale "Raccor-
di" a Racconigr,di Progetto Canto-
regie Piemonte dal Vivo. proponete
spettacolo"La fabbrica degli stron-
zi", di Kronoteatro. L'incontro sor-
prendente tra le compagnie Maniaci
d'amore e Kronoteatro, diverse ma
accomunate da uno sguardo impie-
toso sul reale, portalo spettatore in
un mondo isterico, meschino, fatto
esclusivamente di vittime

■ ilaeconigi • Soms, via Carlo Co-

sta 23 • ore 21 (info: 349.2459042;
www.progettocantoregi. it)

"STANNO SPARANDO
SULLA NOSTRA CANZONE"
Veronica Pivetti, con Cristian Ruiz
e Brian Baccani, presentano la
commedia "Stanno sparando sul-
la nostra canzone", ambientata in
America nei miticiAnni'20.

■ Torino • Teatro Alfieri • ore
20,45 (anche domenica ore 15,30;
info: 011.5623800; www.torino
spettacoli.it)

15~
domenica

"I SEPARABILI"
La rassegna teatrale del Politea-
ma di Bra propone lo spettacolo"I
separabili", regia di Sandro Ma-
bellinì, con Alessandro Benvenuti,
Chiara Castelli. Un uomo e una
dorma tornano dopo annida adulti,
nel luogo in cui hanno vissuto con
i propri genitori. Abitavano nello
stesso condominio, main due edi-
fici diversi. Tornando nella propria
casa, ambedue iniziano a rivivere
quello che già avevano vissuto...

■ Bra • Teatro Politeama • ore 21
(info: 0172.430185; wwwcwnune
brmcn.it )

FAMIGLIE A TEATRO
La rassegna Famiglie a teatro del
SocialediAlba propone lo spettacolo
"ll gatto con gli stivali - Una fiaba
in musica", un cantastorie e due
menestrelli raccontano la vicenda
del gatto più straordinario mai esi-
stito: un'avventura ricca di colpi di
scena. stratagemmi e coinvolgente
musica dal vivo.

■ Alba • Teatro 4ariale • ore 16,30
(info: 0173.292470; www.comane.
alba.cn.it)

17
martedì

"1915: IL GENOCIDIO
ARMENO"
Pruno appuntmnento dell'anno in-
serito nella rassegna catturateli
tempo ritrovato", con Paolo Burzio.
Durante la Prima guerra mondiale
si compie, nell'area dell'ex impero
ottomano, in Turchia, il genocidio
del popolo armeno (1915-1923).
D governo dei Giovani Turchi,
preso il potere nel 1908, attua
l'eliminazione dell'etnia armena,
presente nell'area anatolica fin
dal VII secolo a.C. Una tragedia
e un crimine contro l'umanità che
fino al 1973 il mondo ha finto di
ignorare. Solamente allora, in-
fatti, la Commissione dell'Onu
per i diritti umani ha riconosciuto
ufficialmente lo sterminio di circa
1 milione e mezzo di armeni da
parte dell'Impero ottomano, come
il primo genocidio del XX secolo.

■Saluzzo • B Quartiere-casa della
partecipazione, piazza Montebello
• ore 16 • ingresso libero

VENDITTI & DE GREGORI
IL TOUR
Il Tour di Francesco De Gregari e
Antonello Venditti dà al pubblico
l'occasione di assistere a uno spet-
tacolo unico ed emozionante, in cui
i due artisti danno nuova veste ai
loro più grandi successi. Insieme a
loro, sul palco, una band che unisce
per la prima voltai musicisti che
da annicollaborano separatamente
coni due artisti.

■ Torino • Teatro Colosseo • ore
21 (anche mercoledì; info: www.
tea trota osseo.it)

Avviso
Chi ha degli appuntamenti da
segnalare a La Fedeltà per la
pagina dell'Agenda può inviarli
all'indirizzo e-mail laura@lafe-
delta. it all'attenzione di LA u RA
BE RGE SE.

ATTENZIONE! Può accadere che
alcuni appuntamenti che ci vengono
segnalati entro il venerdì preceden-
te all'uscita del giornale vengano
poi cancellati all'ultimo momento
senza che per noi sia più possibile
segnalarlo. Ci scusiamo coni lettori
per eventuali variazioni.
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Natale a Savigliano in foto
Premi ai "clic" più votati

Savigliano l'Incantevole Natale andato
in scena nei weekend scorsi prosegue a
colpi di clic. Fino al 26 dicembre, è

aperto il contest fotografico "Natale a Sa-
vigliano". Tutti sono invitati a scattare la foto
che più rappresenta la propria atmosfera
natalizia: possono essere foto che ritraggono
la città di Savigliano, ma anche persone o
momenti che rappresentano, secondo il pun-
to di vista personale, il vero senso del Natale.

Partecipare è semplice. Occorre innanzi-
tutto seguire la pagina "@vivosavigliano" su
Instagram, oppure "Città di Savigliano" su
Facebook. Poi pubblicare la foto (i post de-
vono essere pubblici), utilizzando l'hashtag
#vivosavigliano e taggando la pagina social.

Gli scatti verranno ripostati sulle pagina
Instagram e Facebook del Comune: le prime

cinque che otterranno più "mi piace" saranno
votate da una giuria, che decreterà tre vin-
citori.

Questi ultimi riceveranno tre premi che li
porteranno alla scoperta di Savigliano dal
punto di vista culturale. Il primo premio è un
ingresso omaggio per una persona per tutti gli
spettacoli della stagione di prosa 2023 al
Teatro Milanollo (offerto dal Comune di Sa-
vigliano in collaborazione con la Fondazione
Piemonte Dal Vivo). Il secondo classificato si
aggiudicherà quattro ingressi omaggio per il
Mùses-Accademia Europea delle Essenze e al
terzo andranno due ingressi omaggio per il
Mùses (premi offerti da Terre dei Savoia).
Le fotografie concorrenti si possono votare

fino al 30 dicembre. Proclamazione dei vin-
citori il 6 gennaio 2023.

teuzi

ra7-2.4.  ~'r ~a 

1:92aMer.M
6.1a toto
IBeml ai "clir" ail votavi

a volpe e la neo GaekOH
El Bra..dè

1
Pagina

Foglio

21-12-2022
33

www.ecostampa.it



.

Con-test fotografico promosso dal Coli cune

Una gara di scatti
Nei giorni scorsi ha preso il

via il contest fotografico "Natale
a Savigliano".

Fino a lunedì 26 dicembre è
possibile scattare la foto che più
rappresenta la propria atmosfera
natalizia: possono essere foto
che ritraggono la città di Savi-
gliano, ma anche persone o mo-
menti che rappresentano, se-
condo il punto di vista personale,
il senso del Natale.

Partecipare è semplice. Oc-
corre innanzitutto seguire la pa-
gina "@vivosavigliano" su Insta-
gram oppure "Città di Savigliano"
su Facebook. Poi pubblicare la
foto (i post devono essere pub-
blici), utilizzando l'hashtag #vi-
vosavigliano e taggando la pagina
social. Gli scatti saranno ripostati
sulle pagina Instagram e Face-
book del Comune: le prime cin-
que che otterranno più "mi piace"

saranno votate da una giuria,
che decreterà tre vincitori.

Questi ultimi riceveranno tre
premi che li porteranno alla sco-
perta di Savigliano dal punto di
vista culturale. Il primo premio è
un ingresso omaggio per una
persona per tutti gli spettacoli
della stagione di prosa al Teatro
Milanollo (offerto dal Comune in
collaborazione con la Fondazione
Piemonte Dal Vivo); il secondo
classificato si aggiudicherà quat-
tro ingressi omaggio per il Mùses
(premio offerto dall'associazione
Terre dei Savoia). Infine, alla me-
daglia di bronzo andranno due
ingressi omaggio per il Mùses
(anche in questo caso il premio
è offerto da Terre dei Savoia).

Le foto partecipanti potranno
essere votate fino al 30 dicembre.

I tre vincitori saranno comu-
nicati il 6 gennaio 2023.
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Interrogazione in Consiglio sull'ingresso a teatro per i giovani

Tariffe agevolate studenti
Tariffa agevolata per l'ingresso

degli studenti a teatro.
Se n'è parlato durante l'ultimo

Consiglio, con i rappresentanti
del gruppo di minoranza Spazio
Savigliano che hanno chiesto
spiegazioni all'assessore Roberto
Giorsino in merito alle scontistiche
applicate agli allievi.

Fino alla Stagione teatrale
2019/20, tra le tariffe per i biglietti
dei singoli spettacoli era prevista
l'opzione carta "lostudio", che ga-
rantiva ai ragazzi l'ingresso ridotto
a 5 euro per ogni ordine di posti.

«Anche grazie a questo incentivo
- hanno spiegato i consiglieri - i
docenti delle scuole, soprattutto
superiori, hanno potuto incorag-
giare l'avvicinamento e la parte-
cipazione, confidando di non ca-
ricare eccessivamente le famiglie
di tale spesa». Ma quest'anno la
tariffa con la carta "lostudio" non
è più prevista e agli studenti può
essere garantita la sola riduzione
a 18 euro per platea e palchi e a
12 euro per galleria e loggione.

«L'Amministrazione intende
valutare, insieme a Piemonte dal

Vivo, se vi sono i presupposti
per garantire nuovamente quel-
l'agevolazione con le prossime
stagioni teatrali?», hanno doman-
dato all'assessore.

«Ad oggi è previsto un bi-
glietto scontato di 12 euro per
qualsiasi studente, in occasione
di ogni spettacolo: questo dimo-
stra un'attenzione a trecento ses-
santa gradi per i giovani - è stata
la replica di Giorsino -. Abbiamo
avuto molte richieste, per questo
possiamo valutare di ridurre ul-
teriormente il prezzo».
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TEMPO LIBERO Gli scatti saranno postati sui social: si vincono premi "culturali"

Concorso fotografico a tema natalizio
Ha preso il via con il mese

di dicembre il concorso fotogra-
fico "Natale a Savigliano". Fino al
26 dicembre prossimo è possi-
bile scattare la foto che più rap-
presenta l'atmosfera natalizia:
possono essere foto che ritrag-
gono la città, ma anche persone
o momenti che rappresentano,
secondo il punto di vista perso-
nale, il vero senso del Natale.

Partecipare è semplice. Oc-
corre innanzitutto seguire la pa-
gina "@vivosovigliono" su Insta-
gram, oppure "Città di Savigliano"
su Facebook. Si può pubblicare
la foto (i post devono essere
pubblici), utilizzando l'hashtag
#vivosavigliano e "taggando" la
pagina social. Gli scatti verranno

ripostati sulle pagine Instagram
e Facebook del Comune: le pri-
me cinque che otterranno più
"mi piace" saranno votate da
una giuria, che decreterà tre vin-
citori.

Questi ultimi riceveranno tre
premi che li porteranno alla sco-
perta di Savigliano dal punto di
vista culturale. Il primo è un in-
gresso omaggio per una perso-
na per tutti gli spettacoli della
stagione di prosa 2023 al Teatro
Milanollo (offerto dal Comune
in collaborazione con la Fonda-
zione Piemonte Dal Vivo); il se-
condo si aggiudicherà quattro in-
gressi omaggio per il Mùses-Ac-
cademia Europea delle Essenze.
Infine, alla medaglia di bronzo an-

irA. lfl

4.flli.,:.')I~fl

Già questa fato ad roncdrso potrebbe 'dire la so°

dranno due ingressi omaggio per
il Mùses (2° e 3° premio offerti
dall'associazione Le Terre dei Sa-
voia).

Le foto partecipanti potran-
no essere votate fino al 30 di-
cembre. I tre vincitori saranno
comunicati il 6 gennaio. e

Ricordando la dottoressa
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EVENTI DA NON PERDERE

I aggiornamenti in tempo reale > www.ideawebtv.it

"UTO UGHI PER I GIOVANI"
IL FESTIVAL PARTE DA ALBA

U
to Ughi, tra i maggiori violinisti

del nostro tempo, è protagonista
per il secondo arano consecutivo

del festival nazionale die porta il suo no-

me, "Uto Ughi per i giovani", con parten-

za dal Piemonte-precisamente dalla città

di Alba - e tappe previste in tutta Italia.

Dopo il successo de "La Santità Scono-

sciuta", il festival, che per 14 edizioni lia

portato a esibirsi in Piemonte interpreti

di altissimo livello artistico, si è trasfor-

mato, mantenendo la sua identità, in un

progetto dedicato ai giovani.

I concerti e le masterclass dedicati ai gio-

vani saranno a ingresso libero e gratuito,

rperc hé l'arte è un bene prezioso e spiri-

tuale a cui tutti devono poter accedere»,

come ha sottolineato il maestro Uto

lighi. In un momento in cui le nuove

generazioni hanno subito un grave impo-

verimento formativo e culturale a causa

della pandemia. nel 2021 La Santità

Sconosciuta. d'intesa con Uto Ughi e la

Fondazione Ferrero. ha elaborato un pro-

gramma ricco di interpreti affermati,

talenti virtuosi e momenti musicali eccel-

lenti per far vivere al pubblico l'emozio-

ne della grande musica.

11 Festival, ideato dal maestro Uto Ughi,

dall'Associazione Culturale Arturo To-

scanini di Savigliano e sostenuto. per le

tappe piemontesi, dalla Fondazione
Ferrero, e altre importanti realtà naziona-

li, si presenti con particolarità culturali e

1 SALUZZOGLI SPETTACOLI DEL "MAGDA OLIVERO"
Prosegue al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo la
stagione teatrale organizzata da Fondazione Piemonte
dal Vivo, Comune di Saluzzo e Rataioj Aps. Il ferzo
appuntamento si svolgerà sabato 3 dicembre e porterà in
scena 'Quintetto", di e con Marco Augusto Chenevier,
spettacolo che rientra nell'ambito di "We speak dance-
Rassegna diffusa di danza contemporanea". Lunedì 5 sa-
rà la volta del film '"Ninjabab»j" di Yngvild Sve Flikke,
mentre sabato 10 verrà proposto "Tuta colpa dla luna"
della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo, secondo
appuntamento della stagione di teatro dialettale.

SINO

SI CHIUDE "AUTUNNO E TEATRO"
Sabato 3 dicembre, alle 2 , presso Il Nostro Teatro di Sinio
(via Regina Margherita 6), si conclude la rassegna "Autunno
è... Teatro" con la compagnia "'cl fornel" di Racconigi, che
metterà in scena la commedia brillante "A son da ricov~
ré?"; regia di Germano Giochino. L'ingresso è libero. Per
informazioni: 0173-613420  oppure 334-1392727.

11-IP A) 1" dicembre 2022 ) spazio agli eventi!

artistiche uniche e originali.

Il concerto inaugurale, con l'esibizione

dell'Italian Saxophone Quartet, si svolge-

rà martedì 6 dicembre, alle 21, nell'Au-

ditorium della Fondazione Ferrero di

Alba e i concerti successivi in vari luoghi

della capitale delle Langhe e di Saviglia-

no. Si esibiranno - in concerti gratuiti -
orchestre. artisti e gruppi di primo piano,

come i Neri per caso. Programma com-

pleto su www.fondazionefeirero.it.

DOGLIANI

MARATONA PER RICORDARE ELISA RASPINO
Il Comune di Dogliani e la famiglia di Elisa Raspino, in
collaborazione con Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro Onlus, "#sostienicandiolo", presente-
ranno la seconda tappa di una inizialiva benefica a favo-
re della ricerca in memoria di Elisa Raspino, giovane
doglianese, appassionata di corsa e tecnologa alimenta-
re all'Ascom di Bra, deceduta lo scorso agosto, a soli 43
anni. "Maratona della ricerca per Elisa" si svolgerà
domani, venerdì 2 dicembre, alle 21, presso il Teatro
Sacra Famiglia a Dogliani Castello.

4BOVES
"11. CAPPELLO DEGLI ALPINI" IN MOSTRA

Da oggi, giovedì 1 ° dicembre, a sabato 3, a Boves,
presso l'Atlante dei Suoni in via Moschetti 1 5, verrà pro-
posta la mostra "Il cappello del Corpo degli Alpini". Si
tratta di un'iniziativa organizzata congiuntamente da Am-
ministrazione Comunale, Gruppo Alpini di Boves e Alpini
volontari del MemoCuneense-Memoriale Divisione Alpina
Cuneense. L'esposizione sarà visitabile giovedì 1°, dalle
14 alle 17,30, venerdì 2, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14
alle 17,30 e sabato 3 dalle 9 alle 12,30.
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5SERRALUNGA D'ALBA
I CAROFIGLIO, CONTI E SARONNI

Proseguono gli incontri del Laboratorio di Resistenza, a
Serra lunga d'Alba, proposti dalla I-ondazione Mira fiore.
Domani, venerdì 2 dicembre, alle 19, sarà la volta di un
incontro padre e figlia: Gianrico e Giorgia Carofigl o terran-
no una lezione dal titolo "Manuale di conversazione per
generazioni incompatibili". Mercoledì 7, invece, alle 19,
spazio al ciclismo con il campione Giuseppe Saronni e il
giornalista Beppe Conti. L'ex ciclista e vincitore, tra l'altro,
del Camp annto del Mondo e di due Giri d'Italia si racconta
all'amico cronista, che peraltro ha appena pubblicato il suo
ultimo libro dal titolo: "Saronni. Goodwood e le altre verità"
(Graphotl. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria
la prenotazione su wvvw.fondazionemirafiore.it.

CUNEO
CONCERTO BENEFICO A PASSATORE

Un concerto di beneficenza per sostenere la scuola del-
l'infanzia "Vittorio e Matilde Bersezia sarà questa la pro-
posta a Passatore( frazione di Cuneo) per la sera di saba-
to 3 dicembre, a ingresso libero, nella struttura delle
opere parrocchiali (via Rocca 21. Si esibirà il gruppo savi-
glianese "4sangiu". L'evento inizierà alle 21.

BEPPE FENOGLIO
"LETTERE E CANZONI"

S
Alto 3 dicembre, alle 11, nell'auditorium della Fonda-
zione Ferrero. Luca Bufano. studioso dell'opera di Beppe

Fenoglio e curatore della mostra attualmente in corso in.

Fondazione "Canto le anni e l'uomo. 100 armi con Beppe

Fenoglio", presenterà la nuova edizione accresciuta dell'episto-

lario fenogliano. Il volume "Lettere 19401962" (che l'editore

Einaudi ha fatto uscire quest'anno nella collana "ET Scrittori")

raccoglie 101 lettere scritte da Fenoglio ai suoi interlocutori.

Assieme al curatore, sul palco della Fondazione. sarà il cantau-

tore Mauro Cancro. che a

Fenoglio aveva dedicato, nel

2017, il suo album d'esordio

("Jose e Davide", Fondazione

Ferrero/Nota), ispirandosi a

un progetto cinematografico

lasciato incompiuto dallo

scrittore albese. Da allora i

dischi sono diventati tre (l'ul-

timo, "Nagira", uscito la scor-

sa primavera). Mauro Carrero

(chitarra e voce) sarà in duo

con Francesco Bordino. L'in-

gresso è libero. L'evento sarà

trasmesso sul canale di strea-

ming del sito www.fondazio-

nefenero.it.
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RASSEGNA "Caro lupo"

Domeniche
a teatro

SAVIGLIANO. Tornano le
"domeniche a teatro" per bam-
bini e famiglie. La rassegna che
piace sempre più (lo scorso an-
no per entrare c'era la coda)
prevede tre appuntamenti al tea-
tro Milanollo organizzati dal Co-
mune e dalla Fondazione Pie-
monte dal vivo con la Fondazio-
ne teatro ragazzi e giovani.

Si comincia domenica 4
dicembre, alle 16.30, con "Ca-
ro lupo", spettacolo dal sapore
fiabesco. C'è una piccola casa in
mezzo ad un grande bosco. La
neve regala alla notte un silen-
zio sospeso, mentre le stelle abi-
tano un limpido cielo invernale.
In quella casetta vecchia e sgan-
gherata, si sono appena trasfe-

La suggestiva ambientazione della pièce per bambini

riti la mamma, il papà e la picco-
la Jolie, una bambina con una
fervida immaginazione che la
porta ad inventare milioni di
storie, tanto che anche lei a vol-
te si interroga sul confine labile
tra realtà e finzione. E curiosa,
coraggiosa, intraprendente, le
piacciono le stelle, il suo insepa-
rabile orso di pezza Boh e le co-

se che fanno un po' paura.
Lo spettacolo è una produ-

zione Drogheria Rabelot.
Gli altri appuntamenti saran-

no domenica 29 gennaio con
"Cuore" e domenica 26 feb-
braio con "Peter Pan ovvero l'i-
sola dei bambini sperduti".

Ingresso 4 euro, ridotto a 3
euro per i soci Unitre.
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EVENTI DA NON PERDERE
aggiornamenti in tempo reale > ww. ideawebty. it

AL "BUSCA" DI ALBA ARRIVA VECCHIONI

p
roseguono ad Alba gli appuntamenti del calendario 'Re-
sistenza nella memoria 2022", organizzati dall'Asses-
sorato  Comunale alla Cultura in collaborazione con le

associazioni cittadine e in particolare con il Centro Studi Beppe
Fenoglio, per celebrare il 78esimo anniversario dei 23 giorni
della Città di Alba (Zona Libera dal 10 ottobre al 2 novembre
1944) e il 73esimo anniversario del conferimento della
Medaglia d'Oro al Valore Militare. Lunedì 28 novembre. alle
20,30, ál Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba, il cantautore
Roberto Vecchioni incontrerà i diciottenni albesi. Tutte le
ragazze e  ragazzi che nel 2022 hanno compiuto diciotto anni,
nei giorni scorsi, hanno ricevuto una lettera d'invito a firma del
sindaco Carlo Bo e dell'assessore alla Cultura Carlotta Boffa per
partecipare a una serata dedicata a loro. Per i ragazzi di Alba, e
non solo, una occasione speciale per ascoltare una lezione ilei
professor Vecchioni in un dialogo con la direttrice ciel Centro
Studi Beppe Fenoglio Bianca Roagna, punteggiata da letture ë
spunti poetici a cura di Laura Della Valle. Durante la serata il
Premio Roddi consegnerà il "Testimone di Bellezza 2022" a
Roberto Vecchioni come riconoscimento all'indiscusso valore
poetico delle sue canzoni e dei suoi scritti alla sua capacità di
accostarsi a ogni parola con la cura attenta dello scopritore,
scrostarla dalla banalità della comunicazione quotidiana per
esaltarne le potenzialità espressive. I ragazzi ricevenanno in
dono la Costituzione della Repubblica italiana e il libro "Tutti i
racconti" di Beppe Fenoglio. La serata, a ingresso libero, è aper-
ta al pubblico con prenotazione su www.beppefenoglio22.it
fino a esaurimento posti disponibili.
'Sono felice di poter festeggiare e fare gli auguri. a nome mio e
di tutta l'Amministrazione, ai nostri neo diciottenni che stanno
vivendo una tappa fondamentale mestale della vita- dichiara il sindaco
di Alba. Carlo Bo -. Ringrazio l'Assessorato alla Cultura e il
Centro Studi per aver organizzato questa serata in cui saranno
tanti gli spunti per i ragazzi: la lezione del professor Vecchioni.
le parole di Fenoglio che abbiamo avuto l'occasione di poter ria-
scoltare durante tutto il corso dell'anno negli eventi del cente-
nario e la nostra Costituzione, testo fondamentale per diventa-
re cittadini consapevoli, attenti e partecipi».

DEL. CR1MIXt1L.I1GO

a cura di Biagio Fabrizio Carillo

> Biagio Fabrizio Cadile,

come i lettori della Rivista
IDEA ben sanno, è crimine-
toga e autore di romanzi

"noia" di grande successo.
In quest'ultima veste ogni

settimana consiglia un libro
—di tale genere letterario.

L'assessore alla Cultura, Carlotta Boi'ta: -È per noi un onore
poter ospitare nel nostro teatro Roberto Vecchioni: Poeta. scrit-
tore, professore di Lettere e docente universitario. Vecchioni è
sicuramente la persona adatta per catturare una platea composta
soprattutto da studenti e per trovare le parole più giuste per rac-
contare Fenoglio e le sue opere».
Il Centro Studi Beppe Fenoglio aggiunge: «Siamo onorati che
l'Amministrazione abbia scelto di includere "Tutti i racconti" di
Beppe Fenoglio in questo dono così significativo ai diciottenni
albesi. La Costituzione è il testo più importante per il nostro
Paese e il dono che la generazione di Fenoglio ci ha dato, accom-
pagnarlo con l'edizione dello scrittore e partigiano Beppe nel suo
centesimo compleanni) e certamente il giusto omaggio».

ar• 1 cr }r aB.

"I santi d'argento"
(Salani, 15,20 euro)

Autore: Giancarlo Piacci

Vincenzo è finito per rifugiarsi in un piccolo centro affac-
ciato sul mare non distante da Napoli. Perché scappa?
Vuole semplicemente fuggire dal suo passato. Un passa-
to, si scoprirà, decisamente travagliato e burrascoso.
I suoi rapporti sono esclusivamente limitati a quelli con
Antonio, un pescatore del posto. Con lui, Vincenzo è riu-
scito a instaurare una relazione amicale.
Tutto ciò finché Giovanni, l'avvocato che difende un pre-
giudicato, riesce a rintracciarlo e, di conseguenza, lo ri-
porta indietro nel tempo. A quel punto Vincenzo si trova
anche costretto a sdebitarsi per un favore ricevuto in pas-
sato, dovendo quindi sempre più confrontarsi con quel
passato che voleva tanto dimenticare. Questa la vicenda
che guida un noir molto attuale, ben costruito nella trama
e con una scrittura agile e interessante.
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CARAGLIO
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

In occasione della "Giornata internazionale per l'elimina-
zione della violenza contro le donne" del 25 novembre, la
Fondazione Arleo, in accordo con la Fondazione Filatoio di
Caraglio e Civita Mostre e Musei, ha deciso di estendere
l'orario di visita della mostra "Sleve McCurry. Texture", a
Caraglio, dalle 10 alle 19, e devolvere l'intero ricavato
della vendita dei biglietti all'Associazione Mai+Sale che da
15 anni si occupa di dare ascolto, accoglienza e aiuto a
donne e bambini vittime di violenza. Biglietti su lickei.ii o
presso la biglietteria del Filatoio. Altri eventi (come il fla-
shmob con 500 ragazzi promosso ad Alba dallo Zonta)
sono in programma in tutti i centri della provincia di Cuneo
(maggiori informazioni sono disponibili su IDEAWE=BTV.I T ).

ALBA
TRATTI DI PACE

Fino al 20 dicembre, nella Chiesa di San Giuseppe, ad
Alba (via Vernazza 6), sarà possibile visitare l'esposizione
d'arie corale ' irotti di pace-Linguaggi intermittenti". La
mostra di pittura, incentrata sui temi della pace e dei diritti
umani, è a ingresso libero. Quella di Alba è la seconda
anteprima dopo quella al Consiglio Regionale del Pie-
monte, a Torino, e fo seguito a una prima iniziativa promos-
sa presso "'I Salesiani" di Bra.

SALUZZO
SPETTACOLO DI GIOBBE COVATTA

Secondo appuntamento per la stagione teatrale di Saluzzo
organizzata al Teatro Magda Oliveto da Fondazione
Piemonte dal Vivo, Comune e Ratatoj Aps: stasera, giovedì
24 novembre, alle 21, è in programma lo spettacolo di
Giobbe Covatta, che proporrà "Scoop) (Donna sapiens)".
Biglietti disponibili su maillickel.it.

4 SAVIGLIANO
APERITIVO IN MUSICA

Nell'ambito della rassegna "Concerti della domenica-Aperitivi
in musica", proposta dall'Associazione Amici della Musica di
Sovigliano con la direzione artistica del maestro Ubaldo
Rosso, domenica 27 novembre, alle 10,50, a Palazzo Taffini,
verrà proposto í) concerto "Duo Minella Brunetto" con Silvano
Minella al violino e Flavia Brunetto al pianoforte. Al termine,
aperitivo con vini selezionati.

SCUNEO
LE "QUATTRO STAGIONI" AL MUSEO DIOCESANO

L'intenso mese di novembre della prima edizione del festival
"Modulazioni. Musica per ogni tempo" si conclude stasera,
giovedì 24 novembre, alle 21, al Museo Diocesano San
Sebastiano di Cuneo, con un concerto dedicato alle "Quattro
stagioni" di Antonio Vivaldi, eseguite dall'ensemble strumenta-
le barocco La Magnifica Comunità diretto dal violinista Enrico
Casazza. La rassegna si concluderà a dicembre. Programma
completo su vvww.modulazíoni.nei.

AL 'BUSCA" DI ALBA ARRIVA VECCHIONI

I'_'_._
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Black Frida
anticresi

CHIARAVIGLIETTI
CUNEO

L
a controffensiva al
monopolio online del
Black Friday parte dal-
le città. A Saluzzo, ad

esempio, domenica ci sarà
una prima dedicata alle offer-
te black: una caccia allo scon-
to lungo un giorno per le vie
del centro. Cento negozi in
strada per la Black edition,
l'alternativa alle vetrine su
piattaforma. «Il giorno dei su-
per sconti è anche nostro» di-
cono i commercianti.
E in effetti, se si sta ai sondag-

gi, è vero che solo il 29% di chi
compra lo farà in un negozio fi-
sico: ma si tratta comunque di
un cuneese su tre. Mentre nono-
stante un budget più povero
dell'anno scorso si parla comun-
que di «una spesa media di 260
euro a testa». Da qualche parte
dovrà pur iniziare la rincorsa
del piccolo commercio per con-
quistarsi fette di un mercato
che si consuma nello strapote-
re del click: «Dove molte attivi-
tà online cercano di ribassare i

Gli ipermercati
propongono super
sconti e settimana
di promozioni

prezzi noi scenaiamo in piazza,
sotto i gazebo, seppur al fred-
do, cercando di combattere i co-
lossi del web» dice Danilo Ri-
naudo, presidente dell'Ascom
Saluzzo che insieme al centro
commerciale naturale e il Co-
mune ha rilanciato la controf-
fensiva del retail.
Lo stesso spirito che anima

anche la campagna che Uncem
Piemonte sta per lanciare: «Il
Black Friday è solo nei negozi
del tuo territorio». Con un ap-
pello del presidente Marco Bus-
sone: la desertificazione com-
merciale si combatte anche co-
sì. Denunciando «le quote di
mercato che traslocano dai ne-
gozi fisici alle piattaforme on li-
ne» e un periodo di sconti che
quest'anno si è esteso «ben ol-
tre i confini della settimana in
corso, con offerte black già dal
primo novembre e una campa-
gna pubblicitaria imponente
da parte dei grandi colossi com-
merciali. Chi non ha ricevuto
promozioni a valanga sui cana-
li social? Se vogliamo dare un
futuro alle nostre vetrine di pae-
si e città facciamo la nostra par-

Nella Granda iniziative
dicontroffensiva

al monopolio on line
Domenica a Saluzzo
giornata di offerte

con commercianti in strada
Appello dell'Uncem.

"Compriamo nei negozi"

te, compriamo nei negozi».
Ma c'è un pezzo di commer-

cio che il Black Friday lo aboli-
rebbe: ed è Confesercenti. «Sia-
mo contrari - spiega la direttri-
ce Nadia dal Bono - perché so-
no saldi anticipati che nelle ta-
sche dei commercianti non por-
tano nulla». E sui saldi del dopo
Natale già danno battaglia:
«Abbiamo chiesto di posticipar-
li rispetto all'inizio di gennaio:
perché il commercio al detta-
glio vive un momento dramma-
tico e se va avanti così sarà la
morte delle vetrine».
Nel frattempo anche i centri

commerciali stanno tarando la
loro offerta sui super sconti:
con politiche di aggressione
all'online che solo nella giorna-
ta di dopo domani regalerà
prezzi stracciati al 50% nei cen-
to negozi del Mondovicino Ou-
tlet. «Non solo: da sabato a lu-
nedì proporremo una promo-
zione con ulteriori sconti ma in
questo caso a discrezione di
ogni singolo punto vendita».
Mentre «blackweek» è la for-

mula con cui il centro commer-

L'appuntamento con iluBlack Friday» rappresenta anche una corsa anticipata al regali di Natale

ciale Grande Cuneo lancia le
sue promozioni lunghe una set-
timana. E cosa si compra? Se
verranno confermate le previ-

sioni - 80% dei cuneesi pronti a
fare shopping - si premierà an-
cora una volta la corsa in antici-
po ai regali di Natale: «Elettro-
domestici, abbigliamento, ca-
sa, prodottibeautye food» spie-
ga il presidente di Confcom-
mercio Cuneo Luca Chiapella,
secondo cui «questa settimana
è un importante banco di prova
di come andrà il Natale».
Ma non manca l'eccentrismo

nella settimana dei super ribassi:
dall'enoteca di Savigliano che
propone l'happy hour scontato
dalle 18,30 alle 19,30 con scon-
to del 10%, al buono noleggio
delle e-bike di Cuneo Alps: varrà
sei mesi. Quest'anno sarà vener-
dì nero anche per la cultura se il
circuito regionale Piemonte dal
Vivo propone alToselli di Cuneo
un Morgan superscontato. In
vendita venerdì e solo on line bi-
glietti da 5 euro per «Il classico
Morgan in quartetto»: è in calen-
dario martedì 29.
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STASERA AL MILANOLLO DI SAVIGLIANO

"Servo di scena": la commedia
è un inno all'amore per il teatro
DEVIS ROSSO
SAVIGLIANO

La stagione di prosa del teatro
Milanollo, promossa dal Co-
mune con la fondazione Pie-
monte dal Vivo, si apre questa
sera alle 21 con un'opera che è
già divenuta un classico di suc-
cesso nei teatri europei: «Ser-
vo di scena» dell'inglese Ro-
nald Harwood, proposta nell'a-
dattamento di Masolino D'A-
mico. La regia è di Guglielmo
Ferro. L'ambiente è quello
dell'Inghilterra del 1942. In
pieno conflitto mondiale, tra
allarmi antiaerei e restrizioni
per la guerra, una squinterna-
ta compagnia teatrale compo-
sta da vecchi attori inglesi gira
il Paese per tenere alto il mora-
le delle truppe e dei cittadini
recitando i classici di Shake-
speare.
Al centro della scena c'è Sir

(GeppyGleijeses), l'attore pro-
tagonista che veste i panni dei
personaggi shakespeariani,
ma il vero protagonista è Nor-
man (Maurizio Micheli),1'aiu-
tante di Sir. Il suo ruolo va ben
oltre quello del servo di scena,
perché Morgan è il vero collan-
te tra tutti i protagonisti della
compagnia teatrale e l'unico
che riesca a far ragionare Sir in
preda a continue crisi di nervi.

Il capocomico di questa com-
pagnia continua a recitare per-
ché è la sua unica ragione di vi-
ta, sostenuto dal suo «servo di
scena» Norman, che in realtà
gli fa da segretario, consiglie-
re, suggeritore, amico.

Micheli e Gleijeses in scena

La commedia diventa un in-
no all'amore per il teatro, all'il-
lusione che la civiltà possa
sconfiggere le forze oscure del-
la guerra. Pur tra mille difficol-
tà Sir riuscirà ad interpretare
ancora una volta i panni di Re
Lear, grazie al supporto dell'in-
faticabile Norman. Ingresso
da 14 a 20 euro. «Servo di sce-
na» è il primo di dieci spettaco-
li del cartellone di prosa. Gli ab-
bonamenti sono in vendita
all'ufficio Cultura del Comu-
ne; prezzi da 120 a 140 euro
per i dieci spettacoli. —
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Quasi duecento abbonati
La stagione teatrale al via

SAVIGLIANO. Sfiora le
duecento tessere vendute la cam-
pagna abbonamenti del teatro
Milanollo che sabato sera rialza
il sipario per la prima stagione
teatrale dopo le difficoltà delle
ultime tre, dovute all'emergen-
za Covid. Restano comunque un
centinaio di posti per gli appas-
sionati che non vorranno perder-
si i dieci spettacoli in cartellone.
Ad organizzare la stagione, co-
me sempre, il Comune e la Fon-
dazione Piemonte dal vivo. Si
comincia con "Servo di scena":
sul palco Maurizio Micheli,
Geppy Gleijeses e Lucia Poli.

A pagina 23 Si comincia con 'Servo di scenan• sul palco lVlich, ëli, Gleijeses e Poli

Stazione, lavori ancora rinviati

raggi raeriieilesae
r.hiede i tem,i inaNaa

Al lavoro per la collettività

uaNd erta ahhonah
La stagione teatrale al via

Su col morale, oe i come ieri 4?-"~
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"Servo di scena" apre la stagione del "Milanollo"

Su col morale, oggi come ieri
SAVIGLIANO. Inghilterra,

1940: un gruppo di vecchi attori
si prodiga a tenere alto il morale
degli inglesi e porta in giro nei
teatri il repertorio di Shakespea-
re, recitando persino sotto gli al-
larmi aerei. Il capocomico di que-
sta compagnia continua a recita-
re perché è la sua unica ragione
di vita.

Italia, 2022: passato (forse)
il peggio di una pandemia che
perdura da quasi tre anni, il pub-
blico che ama il teatro vuol far-
si tenere alto il morale dopo tut-
ti questi mesi difficili, dove il
"Milanollo" era stato in gran par-
te chiuso. Comincia così, saba-
to 5 novembre, alle ore 21, con
lo spettacolo "Servo di scena", la
stagione teatrale dell'auspicato
"ritorno alla normalità". Ad or-
ganizzarla, come sempre, il Co-
mune e la Fondazione Piemonte
dal vivo.

Tornando alla pièce di Ro-
nald Harwood, il capocomico è
sostenuto dal suo "servo di sce-
na" Norman, che in realtà gli fa
da segretario, consigliere, sugge-
ritore, amico; rappresentazione

n scena al t fro Milanollo ci saranno Maurizio Micheli, Geppy Gleijeses e Lucia Poli

stessa dell'irrazionalità dell'amo-
re, della tenacia, della dedizione,
Norman difende e sprona il ca-
pocomico quando si avvilisce.

La commedia è un grande in-
no all'amore per il teatro, all'il-
lusione che la civiltà possa scon-
figgere le forze oscure della guer-
ra che incombe tutto intorno...
ahinoi, oggi come ieri.

Sul palco del civico di piaz-
za Turletti saliranno attori di chia-

ra fama come Geppy Gleijeses,
Maurizio Micheli e Lucia Poli.
Con loro Roberta Lucca, Elisa-
betta Mirra, Agostino Pannone
ed Antonio Sarasso. In regia Gu-
glielmo Ferro, per una produzio-
ne Gitiesse Artisti Riuniti / Teatro
Stabile.

Biglietti da 14 a 20 euro, a
seconda del posto. Riduzioni per
studenti, anziani, iscritti Unitre
ed alcune associazioni culturali.

Il totale degli abbonamenti
venduti è pari a 185. La platea è
esaurita; ci sono ancora disponi-
bili 39 posti nei palchi, 37 nel
loggione e 22 in galleria. Preven-
dite presso l'ufficio Cultura sen-
za prenotazione nei seguenti gior-
ni ed orari: dal lunedì al giovedì
dalle 9 alle 12 (pagamenti in con-
tanti, tramite bancomat o carta di
credito); on-line sul sito www.vi-
vaticket.it.
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EVENTI DA NON PERDERE
aggiornamenti in tempo reale www.ideawebiv.it

A SANTO STEFANO BELBO
SI CELEBRA CESARE PAVESE

D
opo l'aaouncio dei vincitori,

dato dal presidente di giuria del

Premio Pavese, Alberto Sini-

gaglia, in occasione del Pavese Festival. il

13 settembre. ecco il programma della

manifestazione, che si terrà a Santo

Stefano Belbo sabato 5 e domenica 6

novembre. l premiati della 39esima edi-

zione Normali Gobetti (traduzione),
Emilia Lodigiani (editoria), Gavino. Ledrla
(poesia), Ludovica Maconi e Mirko Volpi
(saggistica) e Michele Mari (narrativa) -
riceveranno il premio e terranno il

discorso di accettazione durante la ceri 

monia di sabato pomeriggio, che inizierà

alle 15.30 nella Chiesa dei Santi

Giacomo e Cristoforo, ora auditorium e

spazio espositivo della Fondazione

Cesare Pavese. Il Premio Pavese viene

assegnato ogni anno collegialmente da

una giuria composta da Gian Arturo

Ferrari. Giulia Boringhieri. Chiara

Fenoglio, Claudio Marazzmt, Carlo
Ossola, Pierluigi Vaccaneo e presie-
duta appunto da Alberto Sinigaglia.

Ad accompagnare le due principali

manifestazioni di quest'anno - oltre al

Premio Pavese, il Pavese Festival da poco

concluso -. entrambe dedicate alla figura

femminile nell'opera pavesiana, l imma

gine realizzata dall'artista torinese Paolo
Galetto e la mostra "Sei di sangue e di

tersa". una serie di sculture e disegni di
Paolo Spinoglio visitabile nella chiesa (lei

Santi Giacomo e Cristoforo fino all'B gen-

naio. La cerimonia del Premio Pavese
2022 sarà seguita da un altro importante

evento che ha per la Fondazione Cesare
Pavese grande valore simbolico, oltre che

scientifico: sempre nella giornata di saba-

1 SAVIGLIANORIECCO I "CONCERTI DELLA DOMENICA"
L'Associazione Amici della Musica di Savigliano presenta
l'edizione 2022 dei "Concerti della domenica-Aperitivi in
musica". Giunti alla 36es ma edizione, gl' appuntamenti
Si svolgeranno a Palazzo raffini da domenica 6 a dome-
nica 27 novembre con la direzone artistica del maestro
Ubaldo Rosso. Negli anni è stato mantenuta l'identico for-
mai: quattro eventi, un'ora di ascolto con artisti provenien-
ti do ogni parte del mondo e al termine di ogni concerto
l'aperitivo offerto con vini selezionati. I concerti si svolge-
ranno alle 10,50. Il primo concerto è previsto per dome-
nica 6 novembre: sul palco, "La gronde musica romant
ca" con Joaquin Palomares al violino e Carlos Marlinez
Apellaniz al pianoforte.

ALBA
SI PRESENTA IL NUOVO LIBRO DI CABUTTO

Stasera, giovedì 27 ottobre, alle 18, all'Auditorium della
Fondazione Ferrero, in strada di Mezzo 44, verrà presen-
tato il volume-inchiesta "Longa, percorsi di autenticità"

8e IDI A ) 27 ottobre 2022) finalmente gli eventi!

to verrà infatti inaugurato "Dialoghi", il
nuovo spazio museale della Fondazione

Cesare Pavese die - oltre alla copia dei
"Dialoghi con Leucò" su cui lo scrittore

lasciò il suo ultimo messaggio - ospiterà
anche una serie di inediti pavesiani dona-

ti dalle famiglie Mulina e Vaudagna. Libri
annotati, lettere, manoscritti, articoli di

giornale appuntati e sottolineati, cartoli-

ne, bozze di racconti che - adeguatamen-
te custoditi e valorizzati sono ora messi
a disposizione del pubblico. U program-
ma completo è disponibile su www.fon-

d azionecesare pavese.i t.

(Edizioni Langhe Roero Monferrato), a cura di Luigi
Cabutto. Dialogheranno con il pubblico Gian Mario
Ricciardi (giornalista e scrittore), Roberto Cerrato (direttore
del sito Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero
Monferrato), Giancarlo Montaldo (direttore della rivista
Barolo&Co.), Piero Reggio (presidente del Centro Studi e
Ricerche Sinodali della Provincia di Cuneo) e Ginetto
Pellerno (gran maestro della Confraternita della Nocciola
di Cortemilia).

3 SALUZZO
"STORIA DI UN INTENTO ASSURDO"

Parte ufficialmente giovedì 3 novembre, alle 2 , la sta-
gione teatrale al Cinema Teatro Magda Olivero di
Saluzzo, organizzata dalla Fondazione Piemonte dal
Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj Aps, con lo spettacolo
"Edificio 3. Storia di un intento assurdo". Lo spettacolo è
scritto e diretto da Claudio olcachir, tra i protagonisti
della feconda Nouvelle Vague teatrale argentina e oggi
riconosciuto come un talento poliedrico ed un sensibile
autore d; storie surreali e commovenf dedicate alla com-
plessità delle relazioni umane. Per ulteriori informazioni:
www.ci nemateatromagdaolivero. it.
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9' SAVIGLIANOINTRIGO A PALAllO TAFFINI
Una fosca cospirazione, un delitto da sventare, una
duchessa da salvare. È tulio quello che succederà
nell"'Intrigo a Palazzo Taffini", nuovo mistery game pro-
mosso sabato 29 ottobre, alle 17, da Muses. Per parte-
cipare iscriversi collegandosi al sito: musesaccademia.il.

BRA
ASPETTANDO HALLOWEEN

In attesa della notte più pauroso dell'anno, tutti i ragazzi
sono invitati a mettere allo prova il proprio coraggio par-
tecipando alle diverse iniziative organizzate dai musei di
Bra. Si comincia dal Museo del Giocattolo, dove dome-
nica 30 ottobre si svolgeranno visite guidate seguite da
laboratori ludici in cui si realizzeranno originali mostruosi-
tà per la notte di Halloween. Nella mattinata sono previ-
ste visite guidate alle 10, alle ì 1 e alle 11,50 (di queste
solo l'appuntamento delle 1 1 sarà seguito dal laborato-
rio). Nel pomeriggio visita e laboratorio alle 14,30,
15,30 e 16,30. Porranno partecipare gruppi non supe-
riori ai 25 componenti con la necessaria presenza di un
adulto di riferimento per ogni bambino. L'ingresso costa
5 euro per ogni adulto, gratuito per i bambini.
Prenotazione necessaria al numero 0172-4301 85 o via

mail a turismo©comune.bra.cn.i1 (esclusivamente la
domenica è possibile chiamare il 335-5912819).
Al Museo di Storia Naturale Craveri, invece, i bambini
dai 5 ai 12 anni andranno alla scoperta degli "spaven-
tosi" animali della notte. Le visite inizieranno alle 16,30.
Al termine delle attività bambini e genitori potranno pren-
dere parte a una caslagnata. E gradita per i più piccoli
la partecipazione in costume. I posti sono limitati, il costo
è di 5 aura a bambino. E consigliata la presenza di un
adulto. Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172-
412010 entro giovedì 27 ottobre.

ALBA
"LUNAVENTO" CON BRUNO PENNA

Domani, venerdì 28 ottobre, alle 21, presso la sede
dell'associazione Alec, in via Vittorio Emanuele II 30 (2°
piano}, sarà presentalo il libro di Bruno Penna dal nolo
"Lunavento-Ì redici passi fino a qui" (Nerosubianco(.

DOGLIAN II FIERA DEI SANTI E LA CISRÀ
Mercoledì 2 novembre, a Dogliani, si innovo il tradizio-
nale appuntamento con la Fiera dei Sortii e la Cisrà.
Ulteriori informazioni sul sito del Comune.
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COMUNE Conosciamo gli assessori della nuova Giunta: Roberto Giorsino (cultura e turismo)

«Savigliano ha bisogno di una forte scossa»
Continuiamo nel nostro tour

conoscitivo della Giunta Por-
tera. Dopo Anna Giordano

tocca ad un altro debuttante. Roberto
Giorsino, assessore alla cultura e - da po-
chi giorni - al turismo e all'Università.
Classe 1958. è diplomato al liceo classi-
co Arimondi e laureato in Giurispruden-
za a Torino. Amante dei grandi concerti
pop-rock, è avvocato e docente all'isti-
tuto superiore Cravetta-Marconi. Questo
dal 1986 fino all'anno scorso, perché ora
ha rinunciato «a malincuore» alla scuola
per dedicarsi anima e corpo «ad un'espe-
rienza entusiasmante, ma molto impe-
gnativa per il fisico e perla mente».

Assessore, prima esperienza in po-
litica.Perchk ha deciso di candidarsi?

Innanzitutto per la stima verso An-
tonello Portera. E poi le racconto un
aneddoto: durante le lezioni di educazio-
ne civica a scuola avevo parlato a lungo
del concetto di "partecipazione". tanto

Avvocato e
insegnante,

è appassionato
di concerti rock

che gli allievi mi avevano chiesto se
avessi mai provato a candidarmi. Quan-
do hanno saputo che l'ho fatto. mi han-
no detto «Anche noi ci proveremo!n. E
spero proprio che lo facciano.

Politicamente dove si colloca Ro-
berto Giorsino?

Sono moderatamente moderato. La
nostra lista"Noi x Savigliano" rappre-

senta quell'area all'interno della coali-
zione.

Cento preferenze, il quinto più vo-
tato del rassemblement Portera.

Non me l'aspettavo. perché ho fatto
campagna elettorale principalmente per
Antonello. Oltre che dalle mie conoscen-
ze, probabilmente molti voti vengono dai
miei ex alliev i. Alcuni tue lo hanno det-
to e ini hanno fatto molto piacere.

La delega alla cultura l'ha chiesta
lei o gliel'ha proposta il sindaco?

Mc l'ha proposta il sindaco (e poi nei
giorni scorsi sono arrivare anche quel-
le al turismo e all'Università, n'dr).

E cosa l'ha spinta ad accettare?
Sono affascinato dalle bellezze arti-

stico-culturali della nostra città e vorrei
fare qualcosa per valori zzarle. farle co-
noscere. E una sfida.

Che idea si è fatto della cultura sa-
vigilanese?

Innanzitutto, il personale con cui la-
voro in Comune mi ha colpito per la col-
laborazione e l'entusiasmo: di certo non
è gente che lavora solo per lo stipendio.
Quanto mi sono insediato. Biblioteca e
Museo civico erano senza direttori (da
agosto, in biblioteca è poi arrivata Va-
leria Nigra). C i molti volontari che ope-
rano nelle nostre istituzioni culturali: al-
l'Unitre_ e non solo, fanno un'opera pre-
ziosa. Contare su di loro è rassicurante.
perché sono molto efficienti. Sul teatro,
inoltre, la Fondazione Piemonte dal Vi-
vo è una garanzia. Nei primi mesi ho
portato a termine anche attività program-
mata dalla passata amministrazione.

E lei, ora, cosa vuote fare?
Ora cominciamo a mettere in cantie-

re nuove idee: ad esempio lo spettacolo
di opera di domenica prossima è una no-
vità. Nell'immediato futuro lavorerà af-
finché l'offerta sia sempre maggiore.
Questo per attirare più possibile visita-
tori a Savigliano. senza disdegnare la col-

Robierto Giorsino studia il modo ili portare tan visitatori nella nostra ritta

laborazione coi Comuni vicini: la recen-
te "Festa delle biblioteche", svoltasi tra
Racconigi e la nostra città - con ospite
Lella Costa- ne è cot esempio.

Mi par di capire che lei veda la cul-
tura come volano per il turismo e l'e-
conomia.

Certamente. non dev'essere fine a sé
stessa perché Savigliano, in questo sen-
so, ha bisogno di una forte scossa.

Cosa servirebbe affinché la nostra
città fosse conosciuta almeno a livello
nazionale? Abbiamo una Ferrari in
garage?

Sì, il centro storico e le sue bellezze
sono la nostra Feraci. Diciamo che non
abbiamo messo abbastanza benzina e
quindi ha fatto pochi chilometri.

Fuor di metafora, la benzina sono
le idee o i soldi?

Entrambi.
Noi notiamo che le molte associa-

rioni cittadine - oltre cinquanta- or-
ganizzano tanti eventi per pochi. Quel
che ci manca è puntare su pochi even-
ti per molti. Concorda oppure no?

concordo, ma va detto che questa vi-
vacità è una risorsa. lo penso che i gran-
di eventi debbano poter contare anche su
piccoli eventi collaterali, che potrebbe-
ro essere organizzati dalle associazioni
cittadine_ Faccio un esempio: alla Festa
del pane più di cento persone, senza che
ci fossero visite guidate in programma.
sono entrare al teatro Milanollo. Sino
occasioni da sfruttare.

Quali potrebbero essere gli "even-
ti per molti"? Nuovi o già esistenti?

Alcuni, ottimi, ci sono già: bisogna
pensarne anche di nuovi e potenziare
quelli tnaggiori (tipo le fiere) con even-
ti collaterali. come le visite guidate.

La Consulta cultura ha fatto un
gran lavoro negli ultimi anni. Dovreb-

be fare `proposte e dare "pareri non
vincolanti" all'amministrazione comu-
nale, invece si è spesso caricata tutto
il fardello dell'organizzazione. Sarà
ancora così?

Sarò molto aperto alle proposte ed ai
pareri della Consulta cultura, ma alla fi-
ne le scelte le dovrà fare l'amministra-
zione comunale.
E con l'Ente manifestazioni?
Si dovrà potenziare la collaborazio-

ne: nonostante sia "solo" uno dei cinque
soci, col 209, delle quote, il Comune de-
ve fare alito ciò che è possibile per "met-
tere in mostra" Savigliano.

Dal passato ha ereditato il fardel-
lo di palazzo Muratori-Cravetta: ri-
strutturato, bello, ma spesso vuoto.
Cosa avete intenzione di fare?

Attualmente lavoro per inaugurare
una mostri di livello. t quella la voca-
zione del palazzo: non penso ad una col-
lezione permanente, ma a due/tre mostre

«Sogno un città
piena di turisti.
E di guide con
l'ombrellino»

l'anno. con eventi di contorno.
Un sogno che vorrebbe realizzare

nei prossimi cinque anni.
Accogliere sempre più turisti in città:

vorrei vedere le persone che scendono
dai pullman e vengono a visitare Savi-
gliano con la classica guida che, per far-
si vedere, deve alzare l'ombrellino. •

Guido Martini
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Co e abbonarsi • Come ab . onarsi • Co e ab na l -Co e abbon rsl - Come abbon rsl • Come abbonarsi • Come abbo ar • Come a i arsi
La vendita degli abbonamenti alla stagione di prosa partirà sabato
15 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.30 rivolgendosi al-
l'Ufficio Cultura del Comune (0172/710235) e on line sul sito
www.vivaticket.it.
Per effettuare l'acquisto è necessario prenotare l'appuntamento
telefonando allo 0172/710235 da mercoledì 5 ottobre a giovedì
13 ottobre dalle 8.30 alle 12.30.
La vendita degli abbonamenti proseguirà con prenotazione fino a
giovedì 27 ottobre nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al giovedì
dalle 9 alle 12.
Per i palchi centrali e laterali sarà possibile sottoscrivere l'abbo-
namento per poltrona singola.
VENDITA BIGLIETTI SINGOLI STAGIONE DI PROSA

Da lunedì 31 ottobre all'Ufficio Cultura senza prenotazione nei
seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12; e on line sul sito
www.vivaticket.it
Il Bonus Cultura (Carta del docente e 18App, previa registrazione
sui rispettivi siti) e i voucher Covid 19 potranno essere utilizzati
esclusivamente per la sottoscrizione di abbonamenti e per i
biglietti acquistati in prevendita.
Non saranno accettati in cassa serale né on-line.
La procedura di validazione del buono non potrà essere effettuata
per i titoli acquistati alla cassa del teatro la sera di ciascun
spettacolo (per info: biglietteria@piemontedalvivo.it)
II pagamento per l'acquisto di abbonamenti e biglietti potrà
avvenire tramite Pos (Bancomat oppure Carta di Credito) o con-
tanti.

Per informazioni rivolgersi in municipio ai numeri 0172/710235 -
710222 o scrivere a cultura@comune.savigliano.cn.it
ABBONAMENTO STAGIONE DI PROSA (10 spettacoli)

Platea e palchi centrali: 140 euro
Palchi laterali: 126 euro
Galleria e loggione: 120 euro
Per gli iscritti all'UNItre di Savigliano, Marene e Monasterolo
e al laboratorio teatrale Voci Erranti:
Platea e palchi centrali 130 euro - Palchi laterali 115 euro
Galleria e loggione 110 euro
PREZZO BIGLIETTI SPETTACOLI
Platea e palchi: 20 euro
Platea e palchi ridotto: 18 euro
Galleria e loggione: 14 euro
Studenti: 12 euro
Prezzo biglietti spettacolo "Ulisse" di Voci Erranti
Ingresso intero 10 euro - Ingresso ridotto "under 18" 5 euro
Prezzo biglietti spettacoli "Domenica a teatro"
Ingresso intero 4 euro - Ingresso ridotto UNItre 3 euro
Le riduzioni sono riservate agli ultra 65enni, agli iscritti Unitre, ai
soci dell'associazione culturale"+eventi", di "Attività e Cultura per
Savigliano", agli iscritti ai laboratori Scuola di Teatro Voci Erranti,
agli abbonati alle Stagioni Teatrali dei Comuni aderenti alla Fon-
dazione Piemonte dal Vivo.
Riduzione speciale inoltre riservata agli studenti delle scuole ele-
mentari, medie inferiori, superiori di Savigliano e agli studenti uni-
versitari, per ogni ordine di posti e per ogni spettacolo del
cartellone.

Su il sipario al Milanollo
namHn,F...e,.p
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TEATRO Annunciate le star della stagione che parte a novembre

Ci aspettano al Milanollo

Massimo Dapporto

Su il sipario! Dove? Al Milanollo. Quan-
do? Sabato 5 novembre, con la commedia di
Ronald Harwood Servo di scena. Sarà pro-
prio questa brillante pièce inglese a dare il via
alla nuova stagione teatrale, che ci terrà com-
pagnia sino al 15 aprile.

«Nel rispetto della miglior tradizione sa-
viglianese, torna un appuntamento atteso sem-
pre con grande trepidazione dalla cittadinan-
za» commenta il sindaco Antonello Portera.
Il cartellone si preannuncia ricco, con dieci
spettacoli che abbracciano generi diversi, pen-
sati per un pubblico eterogeneo. «Vogliamo
stuzzicare la curiosità di chi, ancora, vede il
mondo della recitazione come un universo a
sé, non accessibile. Il teatro è un luogo di cre-

scita, aggregazione e socializzazione aperto
a tutti» sottoline l'assessore alla cultura Ro-
berto Giorsino.

I nomi si confermano di qualità: Mauri-
zio Micheli, Massimo Dapporto, Giovanni Lo
Cascio, Lucia Poli, Isabella Ragonese, Mas-
simo Popolizio. Idem per le opere in program-
ma: da Furore di John Steinbeck, a Kollaps
di Philipp Lohle, che s'interroga sull'immi-
nente fine del mondo alla danza contempo-
ranea di Gershwin Suite l Schubert frames. A
questi s'aggiungono testi di prosa e d'impegno
sociale, il grande Eduardo Di Filippo e la co-
micità di Natalino Balasso.

«Siamo molto contenti di continuare a
collaborare con Savigliano — asserisce Clau-

,~
Isa6e,la.a Ragonesel

dia Grasso della Fondazione Piemonte dal Vi-
vo —. Negli anni, il rapporto d'amicizia e sti-
ma reciproci è cresciuto, contribuendo al suc-
cesso della rassegna».

L'offerta si completa con le "Domeniche
a teatro", rivolte ai più piccoli, che nelle scor-
se edizioni ha fatto registrare il tutto esauri-
to. Si tratta della trasposizione di classici del-
la letteratura, Caro lupo, Cuore e Peter Pan.

Da sabato 15 ottobre si apre la vendita de-
gli abbonamenti, previa prenotazione dal 5 al
13 ottobre all'ufficio cultura. Ciò per evitare
code snervanti, assembramenti e spiacevoli
disguidi. Perché a Savigliano il teatro piace,
eccome.

Simona Trabucco

Date, orari, abbonamenti e biglietti
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27
mercoledì

"LATIN MOOD'
Organizzato dalla Fondazione
Fossano musica il concerto "Latin
mood",conJavier Ghotto e Fabrizio
Bosso: tango, milonga, chacarera,
candombe, tutto in chiave jazz.

cs Fossano • Piazza XXVII Marzo
1861 • ore 21 (servizio a pag. 14)

PICCOLO FESTIVAL DELLA VIA
4' edizione del Piccolo festival della
via che propone concertijazz. rock
pop, folk, occitano, cantautorato e
musica del deejay. Questa sera mu-
sica blues con la band Lil Mama.
Bene Vagienna • Osteria agri-
cola I particular • ore 21 (info:
366.4759932)

DOI PASS PER MONDA
Ultima serata con Doi pass per
Mondvì, appuntamento di shop-
ping serale nei negozi del centro
storico con apertura della funi-
colare fino alle 24 e concerti, in-
trattenimenti per bambini, scuole
di ballo ed artisti che animano le
strade ele piazze di Mondovì Breo.
Fra gli appuntamenti in program-
ma questa sera concerti di musica
live che spazia dal genere rap al
rock, dal reggae alla classica, dj
set, mostra fotografica, gonfiabili
peri bambini, balli occitani, mu-
sica e ballo country.
Mondovì • Rione Breo • dalle
ore 21

TULLIO SOLENGHI
AL TEATRO DELL'ARENA
Ultimo appuntamento con Teatro
dell'Arena, rassegna che porta in
scena commedie, musica e spetta-
coli di satira e leggera comicità.
La chiusura è affidata a Tullio
Solenghi che omaggia WoodyAllen
con lo spettacolo "Dio è morto e
neanche io mi sento tanto bene".
Alba • Teatro Sociale • ore 21 •
ingresso libero (info: teatrosocia
leb usci.eeentbrite. coro )

"ENNIO FOREVER"
Perla rassegna Suoni dalle col-
line di Langhe e Roero, Dogliani
ospita il concerto "Ennio forever
-Omaggio a E nnio Morricone", con
Sang Eun Kim, soprano, Giusep-
pe Nova, flauto, Luigi Giochino,
pianoforte e arrangiamenti.
Dogliani • Piazza Don Del Palio
• ore'' 21 finto: www.aibamusicfc
stieal.com 1

ESCURSIONE AL
COLLE DEL MAURIN
CuneoTrekking organizza un'e-
scursione al colle del Maurin e la-
ghi di Rare. La grande conca di ori-
gine glaciale che ospita una serie
di lagni di straordinaria bellezza è
qualcosa che difficilmente siriesce
a descrivere. L'escursione percorre
interamente lo straordinario val-
lone del Maurin, è adatta a tutti
su terreno di facile percorrenza.
Partenza da Chiappera • Par-
cheggio • ore 8,30 (info: outdoor.
euneotrekking.com)

GIALLORMEA
D Comune di Ormea ha organiz-
zato la 3" edizione del festival
GiallOrmea chepropoae l'incontro
con la letteratura ed il cinema di
genere. Qui presentazioni e dia-
loghi fra autori avvengono a cop-
pie e quasi sempre i relatori sono
anch'essi scrittori. All'interazione
coni lettori ed appassionati di libri
gialli, si alterna la visione di film
gialli. Il primo incontro oggi alle
18 è con Gino Marchitelli e il libro
è "Panico a Milano" (RedDuck), a
seguire Arianna Destito Maffeo
presenta "Un gelido inverno in
viale Bligny" (Morellini), Fabri-
zio Borgio con "Panni sporchi per
Martinengo (Frilli) e alle 21 proie-
zione del film "Frantic" di Roman
Polanski, presenta Carlo Turco.
Ormea • Piazza Nani (fino a
venerdì 29; iato: www comune.
ormea.cn.it)

VISITE AL FORTE DI BARD
Sono aperte le visite al Forte di
Bard, in Valle d'Aosta, che rap-
presenta uno dei migliori esem-
pi di fortezza di sbarramento di
primo Ottocento. La piazzaforte è
costituita da tre principali corpi di
fabbrica, poeti a diversi livelli, tra
i 400 e i 467 metri: dal più basso,
l'Opera Ferdinando, a quello me-
diano,l'Opera Vittorio, e al più alto,

27 -2022

Il meraviglioso
patrimonio
storico
piemontese
Castelli aperti, dal 1996, consente
al pubblico di scoprire e visitare il
ricco patrimonio culturale artistico
e storico dei castelli, giardini, musei.
palazzi, ville e borghi del Piemonte
dalla primavera all'autunno. Una
rassegna di valorizzazione e di promo-
zione dei siti storici, nata grazie alla
volontà della Regione Piemonte con le
Province di Asti,Alessandria e Correo
e, oggi, estesa a tutto il territorio pie-
montesee anche alla Regione Liguria,
terra da sempre legata all'identità
del territorio del basso Piemonte. La
rassegna Castelli aperti apre le porte
di oltre SO tra beni storici, artistici
e architettonici diffusi sul territorio,
che sí raccontano grazie alle visite
guidate e a manifestazioni di vario
genere. Un'occasione per scoprire
ìl meraviglioso patrimonio storico
piemontese.
Per sapere quali sono i maniera visita-
bili e le manifestazioni che li affianca-
no visita il sito wwracastell iaperti. it Castelli
Sette a cura di

LAURA BERGESE

di CULTURA ® SPETTACOLI TEMPO LIBERO

l'Opera Carlo Alberto per un totale
di 283 locali. L'Opera Ferdinando
si presenta a forma di tenaglia ed
è costituita da due corpi di fabbri-
ca, l'Opera Ferdinando Inferiore
e l'Opera Ferdinando Superiore
all'interno del quale è ubicato il
Museo delle Fortificazioni e delle
Frontiere. L'Opera Mortai, collocata
alle sue spalle,el•attiguaAolveriera
ospitarci localidestinati ailabora-
tori didattici e sono adibiti anchea
mostre temporanee. A circa metà
della rocca, l'Opera Vittorio, ospita
Le Alpi dei ragazzi, nn percorso
interamente dedicato ai più giovani
di avvicinamento all'alpinismo.
Bard (Valle d'Aosta) • Forte
• dal martedì al venerdì ore 10-
18, sabato, domenica  festivi ore
10-19, lunedì chiuso (info: 0125.
833818; itxfoÿortedibard.it)

Diovedì
CINEMA SOTTO LE STELLE
Proiezione di "Fiabe lunghe un
sorriso" di Gianni Rodari, reinter-
prelato da Cece Demaria, che sarà
presente alla serata per interagire
coni piccolo spettatori.
Centallo • Arena Perucchetti
ore 21

"VILLA SOTTO LE STELLE"
L'Amministrazione comunale, la
Pro loco, Radio Villa Sound, le atti-
vità commerciali del centro paese
e con la partecipazione dell'as-
sociazione Octavia, delle ditte
Astesana e Scotta, organizzano
"Villa sotto le stelle": tanto buon
cibo e intrattenimento musicale
con musica live, karaoke, dj set,
esibizione di zumba.
Villafalletto • dalle ore 20 (ser-
vizio a pag. 38)

"MY TRAIN COMIN'
BLUESFEST"
Questa sera al festival "My train
comin' bluesfest"in concerto il trio
Kaleidotrio: Tito Ciccarese, flauto,
Raffaele Bertolini,clatinetto basso
e Gianni Fascetta, fisarmonica.
Savigliano • Museo ferroviario
• ore 21,15 (info: www.amicirnu
sicasnoigliano.org)

DUE MOSTRE FOTOGRAFICHE
A PALAZZO MATHIS
Palazzo Mathis di Bra ospita in
contemporanea due moslreparal-
lele: gli scatti "storici" sui vecchi
Ospedali psichiatrici giudiziari
(Opg) e le opere realizzate dai
pazienti della Residenza per l'E-
secuzione delle misure di sicurez-

za (Rems) San Michele di Bra. Si
tratta delle mostre "Nocchier che
non seconda il vento - viaggio negli
Ospedali psichiatrici giudiziari
italiani alla vigilia della chiusu-
ra": scatti catturati dal fotografo
torinese Max Ferrero tra la fine del
2014 e l'inizio del 2015 negli Opg
e"R.ems: Le Realtà di un'esistenza
maledettamente speciale. Storie,
parole, emozioni, immagini, suoni.
La Remo si racconta" che racconta
il percorso dei pazienti all'interno
della residenza.
Bra • Palazzo Mathis • ingres-
so libero (fino al 31luglio, gio-
vedì e venerdì 9-12,30 e 15-18,
sabato e domenica 9-12,30; info:
0172.430185; to ismot?rnmuvr.
bra.cn.it)

ALESSANDRO BERGONZONI
A MONDOVI
Alessandro Bergonzoni presenta
il suo ultimo spettacolo 'Trascendi
e sali", nell'ambito della stagione
teatrale comunale di Mondovì or-
ganizzata in collaborazione con
Piemonte dal Vivo.
Mondovì • Piazza d'Armi • ore
21,30

BENJAMIN CLEMENTINE
A MONFORTINJAZZ
Questa sera sul palco del.Mon-
fortinjace la musica di Benjamin
Clementine, cantautore britannico
di origine gbanese, in un concerto
per pianoforte e voce.
Monforte d'Alba • Auditorium
Horazowski • ore 21,30 (info:
www. moraf artinjazz. it)

SERATA TRIBUTO
A GIGI D'AGOSTINO
Torna nel cortile del castello di
Barolo la grande serata di Colli-
sioni tributo a Gigi D'Agostino e
alla storia della disco muosic e della
dance, accompagnata da degusta-
zione vini delle Langhe e assaggi
food. A seguire il grande dj set
disco-dance dei mitici Tuttafuffa.
Barolo • Cortile del castello • ore
20,30 • costo 10 euro (info e ion i-
zioni: prenotazioniPr-ellisioni.it)

"TEMPORARY SHOP"
Per un mese il Forte di Vinadio
ospita la 10' edizione del "Tem-
porary shop", la spazio dedicato
all'artigianato artistico, ai prodotti
tipici e alla cosmesi del territorio,
all'interno del quale diciannove
creativi artigiani e produttori agri-
coli, selezionali dalla Fondazione
Ar-tea in collaborazione con il Co-
mune di Vinadio, promuovono e
vendono i loro prodotti e creazioni.
Vinadio • Forte (fino al 28 agosto,
dal lunedì al sabato. ore 14,30-19,
domenica, festivi e settimana di

Ferragosto ore 10-19; info: www.
fortedivinadio.com - fondazione
artea.org)

"ANIMALI FUORI E DENTRO
LE GROTTE"
Proseguono "I giovedì del Parco",
tour di serate nei comuni del Parco
delle Alpi marittime e del Parco
del Marguareis. Questa sera l'ap-
puntamento è con ̀Animali fuori
e dentro le grotte", una serata con
l'accompagnatore naturalistico
Luca Franco per scoprire la fauna
e l'ambiente che caratterizzano la
Riserva naturale Grotte diAisane.
Aisone • Taverna delle grotte •
ore 20,45 (info: www.areeprotet
te e l pianºarittiuese. i t)

"LA VITA DEL TORRENTE
E GLI ANIMALI ACQUATICI"
Per gli appuntamenti ̀I giovedìdel
Parco", tour di serate nei comuni
del Parco delle Alpi marittime e
del Parco del Marguareis, una se-
rata sul tema"La vita del torrente
e gli animali acquatici": quanta
vita c'è  sotto un ciottolo fluviale?
Un tema delicato e interessante
che verrà approfondito con il guar-
disparco Mauro Fissare.
Vernante • Piazza dell'Ala •
ore 20,45 (info: www.áreeprotet
tealpimarittime.i.t )

STEVE DELLA CASA PER
ATTRAVERSO FESTIVAL
Attraverso festival è una rassegna
diffusa che dura 2 mesi, coinvol-
ge 22 comuni, 180 lan di territori
tra Langhe, Roero, Manterrete e
Appennino Piemontese, ha quasi
40 spettacoli dal vivo tra concerti,
incontri, dialoghi econtaminazioni
dígenere, linguaggi e artisti. Que-
sta sera approda a Bergolo con la
conferenza spettacolo "11 cinema,
levita la poesia di P ierPaolo Peso-
lini'', che il critico cinematografico
Steve Della Casa dedica al grande
intellettuale italiano in occasione
del centenario dalla sua nascita.
Bergolo • Teatro della Pietra
• ore 21 • ingresso libero (info:
attraoersof estivol. it)

LA BIBLIOTECA. VISITE
SPECIALI, PERCORSI INEDITI
La biblioteca del castello di Ma-
sino, che ha conservato intatto
l'arredo settecentesco, testimonia
ancora oggi il profondo amore dei
Vatperga per i libri, strumento di
conoscenza e occasione di svago.
La collezione libraria, esistente
almeno dalla metà del Seicento, si
è arricchita nel secolo successivo
grazie agli acquisti internazionali
del viceré Carlo Francesco D e di
suo fratello Tommaso Valperga,
abate di Caluso. La varietà e la

ricchezza del patrimonio della
biblioteca consentono di seguire
diversi itinerari tematici: dall'o-
rientalismo alla botanica, dal
viaggio alle decorazioni del ca-
stello, peraltro spesso tratte da
libri, stampe e incisioni.
Caravino • Castello di Macino
• ore 12,30 e 15,30 (anche sabato;
info: 0125.778100;fainaasinofon
doainbiente.it; www. castellodi
masino.it)

venerdì
"IT'S FRIDAY, THEN.. "
La Consulta giovani organizza.
"It's friday, then...", appuntamen-
ti per ritrovarsi in via Roma che
sarà chiusa al traffico dalle 18 in
avanti, per permettere ai bardi
espandere i loro dehor e offrire
aperitivi e musica a tutti.
Fossano • Via Roma • dalle
ore 19

MUSICA A SANTO STEFANO
La Tenuta. di Santo Stefano orga-
nizza l'evento J&B che prevede
alcune serate di musica dal vivo
che spazierà dai grandi classici del
jazz e della bossa, fino al soul-fun-
ky. Gli appuntamenti prendono
il via questa sera con la voce di
Andrea Trapanotto, in arte Tej ade
Possano • Località Santo Stefano
• dalle 18,30

SI BALLA CON L'ANIMA CLUB
Il venerdì sera l'Anima festival si
trasforma in Anima club: appun-
tamenti coni dj set più esclusivi
con food and drink sotto le stelle.
Questa sera in consolle il dj Gior-
gio Prezioso.
Grinzano di Cervere • Teatro
dell'Anima • ore 21,30 (info: www.
animafestiral.it)

VISITE ALLA TORRE CIVICA
DI CUNEO
Nel fine settimana è possibile
visitare la Torre civica, il mo-
numento simbolo di Cuneo che,
dall'alto dei suoi 52 metri di al-
tezza, permette di godere di un
meraviglioso panorama. Accom-
pagnati da una guida turistica,
si può raggiungere il magnifico
balcone circondato dalle colonne
bianche dal quale si può godere di
un panorama mozzafiato che dai
tetti e dalle piazze della città si
apre sui dolci rilievi delle Langhe
per rincorrere le montagne fino
alla vetta del Monte Rosa. Oltre
alla salita e alla visita guidata,
è possibile partecipare ad eventi
speciali, come l'esclusivo aperitivo
in cima alla Torre e micro eventi
in musica.
Cuneo • Torte civica • salita ogni
mezz'ora, ultima salita alle 12,30
o 17,30 • costo 3 euro (venerdì e
sabato 16-19, domenica e i festivi
10-13; info: 339.4971686; infèf
insitetours:eu;www. icwitetours.eu)
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"MY TRAIN COMIN'
BLUESFEST"
Questa sera al festival "My train
comin' bluesfest" musica occita-
na conil concerto dei QuBa Libre,
ovvero Simonetta Baudino alla
ghironda, organetto diatonico e cor-
namusa, Michela Giordano canto e
percussioni, Ginseppe Quattromìni
chitarra, fisarmonica, flauto dolce
e voce narrante.
Savigliano • Museo ferroviario
• ore 21,15 (info: www.amicirnu
sicasaviglzano.org)

"INFINITUM- UN VOLO
VERSO L'INFINITO"
La chiesa di San Francesco Saverio
detta "La Missione", gioiello baroc-
co di Mondavi, apre al pubblico con
un percorso innovativo, interattivo
e coinvolgente. Installazioni illumi-
notecniche, schermi touch e realtà
virtuale supportano i visitatori
nella scoperta del celebre apparato
artistico e architettonico del bene,
uno dei più importanti cicli pittorici
italiani del periodo barocco.
• Mondovì. • Chiesa di San Fran-
cesco Saverio (ven. 16-19; sab. e
dom. 16-22; info: 0174.553069 -
389.2844372; www.infinitumon
dovi.it)

"MONDOVÌ E MOTORI"
Da oggi fino a domenica nelle valli
del Monregalese si svolge un we-
ekend all'insegna delle auto d'epoca.
Si tratta di "Mondovì e motori", un.
raduno di sole auto storiche dei pri-
mi anni del Novecento sino al 1940,
perfettamente funzionantie di alto
valore storico. Partecipano al radu-
no oltre 50 equipaggi provenienti
da tutta Italia, Spagna e Francia.
Oggi esposizione delle vetture, balli
occitani e visita equipaggi al San-
tuario di S. Anna di Prea.
Prea - Roccaforte Mondovì •
Piazza d'Armi • dalle ore 10 (info:
lafunicolare.net)

PICNIC AL TRAMONTO
B castello della Manta apre le sue
porte il venerdì sera pervisite spe-
ciali in notturna, quando tutto di-
venta più magico e misterioso alla
luce delle lanterne. All'imbrunire
un picnic in giardino per cogliere
pienamente l'incanto del giorno
che volge al termine e, a seguire,
quando cala la notte, visita serale
delle sale del castello, con i loro
preziosi affreschi quattrocenteschi
e cinquecenteschi... un'occasione
per cogliere sotto un altro punto di
vista il fascino del castello.
Mania • Castello • dalle ore.
19,30 (info: 0175.87822; lei/nati
ta@fondoambiente.it)

"SÌ DI VENERE"
9° edizione di "Sì di Venere", ras-
segna di spettacoli all'aperto rea-
lizzata conia direzione artistica di
Santibriganti teatro. Lo spettacolo
di questa sera è'Trabuk show"die
conTrabule. Uno spettacolo allegro,
eclettico e irriverente.
n Busca • Piazza della Rossa • ore
21,30 (info: wwwsantibriganti.it)

Ll luglio LU[L rE:UCLIA

v M Dir
i MAGASIN DU CAFÉ

IN CONCERTO
ARoddino, perla rassegnaMataria
'd Langa, serata street food e concer-
to dei Magasin du Café con il tour
"Piazzolla portrait" e del giovane
cantautore Roberto Ballauri.
Roddino • Piazza della Rossa
• ore 21,30 (info: www.faceboolz.
coro /ProLocoRoddino / )

SERATA BLACK MUSIC
A COLLISIONI
Questa sera a Collisioni una se-
rata dedicata alla black music, da
Aretha Franklin a James Brown,
da Chuck Berry a Otis Redding, e
ancora Marvin Gaye, Stevie Won-
der, Michael Jackson, Earth wind
and fue e tutte le grandi stelle del
firmamento afroamericano, il tutto
accompagnato da degustazione
vini delle Langhe e assaggi food.
A seguire dj set Blues brothers.
Barolo • Cortile del castello • ore
20,30 • costo 10 euro (info e iscri-
zioni: prenotazioni@collisioni.it)

MUSICA ELETTRONICA
Suoni dal Monviso propone una
serata dance di musica elettronica
dedicata ai giovani con la band
Headkube.
Ostana • Piazza Caduti • ore
22 • ingresso libero (info: www.
suonidalmonvise.it)

I PRODOTTI DEL POTAGER
ROYAL PER I VISITATORI
Torna anche questa estate alla
Reggia di Venaria un'iniziativa
davvero curiosa: vengono messi a
disposizione del pubblico i prodotti
degli orti e dei frutteti del Potager
Royal. Ogni venerdì i visitatori dei
Giardini  potranno scegliere frutta
e verdura raccolta in giornata e
portarla a casa. In cambio viene
richiesta un'offerta libera, il cui
ricavato verrà utilizzato perla
semina di nuovi ortaggi e la rea-
lizzazione di progetti nei Giardini.
Venaria di Torino • Potager
Royal (tutti i venerdì fino al 30
settembre; info: lavenaria.it)

sabato
JAZZ IN PIAZZA
Con la Fondazione Passano musica
appuntamento di alta formazio-
ne jazzistica con il concerto degli
studenti della Jazz suumerweek
Possano • Piazza XXVII Marzo
1861 • ore 21

GRINZANO FESTIVAL
6' edizione del Grinzano festival,
organizzata dall'associazione B
naviglio è una gara canora di
cantanti non professionisti, con
esibizione live, su base musicale.
Grinzano • Piazza Europa • ore
21 (servizio a pag. 42)

IL TROVAROBE
B Trovarobe è il tradizionalemer-
cato dell'antiquariato e moderna-
riato che si svolge mensilmente
a Cuneo.

Cuneo • Portici di piazzaEuropa
e Corso Nizza • dalle ore 8 alle 18

"MONDOVÌ E MOTORI"
Oggi il raduno 'Mondavi e motori",
prevede dalle 11 l'esposizione delle
vetture storiche al Santuario di
Vicoforle, alle 15 l'esposizione si
sposta nel centro storico di Mon-
dovì Breo. Nel tardo pomeriggio.
in piazza Ellero posizionamento
delle auto Bertone tra cui Lan-
cia Stratos ed Abarth 131 Rally.
Dalle 15 alle 24 mostra, scambio
ed esposizione in piazza Ellero di
anta, moto, cicli e ricambi d'epoca.
Vicoforte. e Mondovì • dalle
ore 11 (anche domani; info: lafu
nicolare.net)

NERI MARCORÈ A MONDOVÌ
La stagione teatrale comunale
di Mondovì organizzata in colla-
borazione con Piemonte dal Vivo
presenta lo spettacolo "Le mie
canzoni altrui" di Neri Marcorè.
Mondovì • Piazza d'Armi • ore
21,30

"UNA NOTTE ACASA CAVASSA"
Nel periodo estivo Castiglia,
Casa Cavassa e Antico Palazzo
comunale con Torre civica e Pina-
coteca Matteo Olivero aprono le
loro porte oltre l'orario abituale.
Un'occasione per trascorrere a
Saluzzo una serata diversa dal
solita con le visite guidate nottur-
ne e ammirare in un'atmosfera
totalmente differente da quella
usuale le meraviglie dei musei
saluzzesi. L'appuntamento di que-
sta sera sarà "Una notte a Casa
Cavassa".
Saluzzo • Casa Cavassa • dalle
ore 21,30 alle 24 (info e prenota-
zioni: 800.942241; m usa@iter. it)

"VIAGGIO AL TEMINE
DELLA NOTTE"
Perla rassegna Suoni dalle Terre
del Monviso, in collaborazione
con il Festival borgate dal vivo,
Elio Germano porta sul palco lo
spettacolo "Viaggio al termine
della notte".
Saluzzo • IL Quartiere, ex Ca-
serma Mario Musso • ore 21,30
(info: 0175,43527; info@fbndazio
nebertoni.it)

ACCADEMIE IN VALLE
A Chiusa Pesio tre appuntamenti
di musica dal vivo di qualità confa
15' edizione di Accademie in Valle.
Si parte con I Moderni: secondi
classificati a XFactor 5, tornano
dopo 10 anni con una nuova forma-
zione. Un trio composto dai fratelli
Celeste e PlacidoGugliandole, già
presenti nel gruppo originario, e
Vittorio Campanella, frontman
della rock band torinese Syp..
Chiusa di Pesio • Piazza Ca-
vour • ore 21,15 • ingresso libero
(info: outdooccuneotrekhingconz)

PASSEGGIATA AD ANELLO SUL
SENTIERO DEGLI ACCIUGA!
CuneoTrekking organizza una
passeggiata ad anello sul Sentiero
degli Acciugai a Celle di Macro.
La partenza sarà da Borgata
Chiesa e passerà per Trucco,

Ji
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Grangia, Pian della Colla, Ca-
stellani, per poi tornare aBorgata
Chiesa. Nella giornata possibilità
di visitare, con ingresso gratuito,
il Museo Seles.
Partenza da Celle Macra,bor-
gata Chiesa • Chiesaparrocchia-
le • ore 10 e 14,30 (info: outdooc
cuneotrvkhing.coml

CONCERTO DI CORNAMUSE
E GHIRONDA
Organizzato dal festival Occit'Amo
il concerto di cornamuse e ghiron-
da coi Dino Tron, polistruinenti-
sta (fisarmonica, organetto, fifre,
cornamuse eccitane), accompagna-
to dalla ghironda di Manuel Lardo,
offrirà un pomeriggio in musica in
una delle più pittoresche borgate
della valle Varaita.
Bellini, borgata Celle • Area
giochi • ore 17 • ingresso gratuito
(info: www.occitamo.it)

UN SIPARIO TRA CIELO E TERRA
La rassegna itinerante di teatro
per famiglie "Un sipario tra cielo
e terra" dà appuntamento a Sam-
buco con la Compagnia collettivo
clown di Milano che presenta lo
spettacolo "Clown spaventati pa-
nettieri", tra acrobazie pericolanti
e nuvole di farina magica.
Sambuco • ore 15 (info: 0171.
699971; ufficiosta "in", reclama
cio.com)

"DOVE VOLANO LE FALENE?"
La Mandria, l'ultimo luogo buio
vicino aTorino, è l'ideale per lari-
cerca sugli insetti. Un'immersione
nel suggestivo ambiente del Parco
per partecipare direttamente al
monitoraggio delle falene, attra-
versala ricerca e la determinazione
degli esemplari, con l'utilizzo di
strumentazione digitale e chiavi
dicotomiche. La serata verrà in-
trodotta da una breve presentazio-
ne degli insetti impollinatori, per
approfondire la loro importanza, i
fattori che li minacciano e le stra-
tegie per tutelarli.
Venaria Reale • Cascina Bre-
ra, via Scodeggio • ore 21 (info:
01L4993381; in fo@pnrromandria.
it; www.parchireali.it)

l()menica
AUGUSTA ANTIQUARIA
Oggi a Bene Vagienna si svolge
la 132" edizione di "Augusta an-
tiquaria", mercatino del vintage,
di antiquariato, collezionismo e
curiosità con oltre 300 espositori.
Sarà inoltre possibile effettuare vi-
site guidate al sito archeologico di
frazione Roncaglia, dove si trovano
i resti dell'Augusta Bagiennorum,
alle 10,30, 11,30, 16 e 17.
Bene Vagienna • Centro storico
• dalle ore 8 alle 18

NARBONA E IL FASCINO
DEL BORGO ABBANDONATO
Organizzata dall'associazione
EmotionAlp un'escursione alla
borgata Narbona per scoprire il

fascino del borgo abbandonato
e concludere con un percorso ad.
anello attraversando il vallone di
Valliera. Al termine possibilità
di visita gratuita al museo Casa
Narbona a Campomolino.
Pradleves • Ritrovo: presso il
BarAbri • ore 9,30 • costo escur-
sione 15 euro, pic nic (facoltati-
vo) 10 euro (info e prenotazioni:
334.9349151; info.emotionalp@
gmail.coml

VISITE A VALDERIA,
IL GIARDINO DEGLI INGLESI
E aperto alle visite il giardino bo-
tanico alpino del Parco delle Alpi
Marittime, a Terme di Valdieri.
Un gioiello di natura multicolore
in cui unpasso dopo l'altro si può
"sfogliare" il grande catalogo delle
specie botaniche di quest'ango-
lo di Alpi. Un catalogo di piante
comuni, rare e in alcuni casi en-
demiche. Tra queste la Viola di
Valdieri (Viola valderia) che dà il
nome al giardino. B piccolo fiore
fu trovato per la prima volta tra le
sassose sponde del Gesso nel 1780
da Carlo Allioni, illustre botanico
piemontese. Dopo oltre due secoli
sul luogo del suo ritrovamento,
nel 1990, il Parco allestì Valderia.
Terme di Valdieri • dalle ore 10
alle 18 (fino al 12 settembre; info:
prenotazioni@parcoatpimaritfime.
it: tcww.parcoalpimarittime.i.t)

lunedì
"L'OPERA IN PIAZZA"
L'Orchestra filarmonica del Pie-
monte, diretta da Aldo Salvagno,
porta infatti in scena "La Boheme"
di Giacomo Puccini, nell'ambito
della rassegna L'Opera in piazza.
Bra • Piazza Caduti per la Li-
bertà • ore. 21 (info: 0172.430185;
t urismo@comone. bra.en. it)

martedì
MARCO PAOLINI
A CHERASCO
A Cherasco fa tappa Attraverso
festival che questa sera ospita
Marco Paolini che presenta lo
spettacolo "Sani! Teatro fra pa-
rentesi".
Cherasco • Piazza dell'Arco del
Belvedere • ore 21 (info: altraver
sof'estival.it)

Avviso
Chi ha degli appuntamenti da
segnalare a la Fedeltà per la
pagina dell'Agenda può inviarli
all'indirizzo e-mail lauro@lafe-
delta.itall'attenzionedi LAURA
BERGESE.
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Cuneo Music &Art Festival
Spettacoli, concerti e performance di :randi nomi della musica italiana e internazionale nei luo:hi più sug estivi della Granda

SIMONE DUTTO
CUNEO

Per l'estate 2022, noti artisti
del mondo del cinema e dello
spettacolo saranno protago-
nisti nelle più suggestive lo-
cation del Cuneese. Musica
classica, barocca, occitana,
pop ejazz animerà i numero-
si palchi a cielo aperto, in uno
scenario alpino senza eguali.
"L'estate cuneese sarà un tri-
pudio di musica e arte. - ha
dichiarato Mauro Bernardi,
Presidente dell'ATL del Cu-
neese - II Cuneo Music & Art
Festival unisce le più impor-
tanti iniziative che vantano
una tradizione consolidata
e che rappresentano un ele-
mento di forte richiamo per
la nostra destinazione.
La montagna cuneese è out-
door, è cucina tradizionale,
ma è anche spettacolo e
musica dal vivo, grazie alla
scenografia naturale che re-
galano i paesaggi montani e
i centri storici e artistici delle
nostre città".
Musica in quota con la sta-
gione di Suoni delle Terre del
Monviso, nata dall'incrocio
di due rassegne, Suoni dal
Monviso e Occit'Amo Festi-
val. II 3 settembre Michele
Bravi canterà a Busca per
una tappa del suo Zodiaco
Tour e il 7 settembre sarà la
volta di Max Gazze. Ancora
in programma Francesca
Michielin, l'omaggio a Lucio
Dalla e i concerti de I Poli-
fonici del Marchesato, il 10
luglio a Bagnolo Piemonte
e il 6 agosto a Brandello.
Durante tutta l'estate si sus-

seguiranno appuntamenti di
musica e di spettacolo, ma
anche stage e momenti di
formazione musicale per
celebrare la cultura musicale
tradizionale e quella occita-
na con le sue contaminazio-
ni, la musica classica e pop.
Nell'ambito della stagione
teatrale di Mondavi città
organizzata in collaborazio-
ne con Piemonte dal Vivo,
il 20 luglio verrà proposto
in Piazza D'Armi II Classico
Morgan. Sabato 30 luglio
2022 alle ore 21.30, sarà la
volta di Neri Marcoré che si
esibirà nello spettacolo Le
Mie Canzoni Altrui.
Fino al 18 luglio, inoltre,
tornerà il Festival di Tea-
tro di strada Circo ed Arti
performative promossa
dall'Associazione L'Albero
del Macramè.
Limone Piemonte, ospiterà
i tradizionali Concerti della
rassegna Note d'acqua al
Lago Terrasole, il 24 luglio, il
6 agosto e il 19 agosto, con
blues, folk americano e folk
italiano.
Ricchissima la programma-
zione dell'Anima Festival che
proporrà musica live nell'An-
fiteatro dell'Anima di Cervere
e a Limone Piemonte. Questi
i grandi nomi in program-
ma: Giovanni Allevi, Andrea
Pucci, Elio e Mario Biondi,
a Limone Piemonte. Novità
per l'estate 2022 saranno
Fred De Palma il 15 lu-
glio, Andrea Damante il 22
luglio e Rhove il 29 luglio.
Altra grande location è
l'anfiteatro romano di Bene
Vagienna che ospiterà, fino

-Il cantautore Michele Bravi

al 23 luglio 2022, il 17° Fe-
stival Ferie di Augusto con
Processo a un cittadino il 15
luglio, La Locandiera il 16
luglio e II ritorno di Trimal-
cione il 23 luglio. Concerti
dal vivo a luglio anche a
Tarantasca con gli appunta-
menti di Onde Sonore, ras-
segna che proporrà giovedì
1.4 Stars a Pop-Rock Cele-
bration, venerdì 15 l'even-
to Dejavu e sabato 16 una
tappa del tour estivo di Mat-
teo Romano.
Mirabilia International
Circus & Performing Arts
Festival, giunto alla sua
sedicesima edizione con il
titolo "Strange Beasts from

Outer Space", tornerà a
Cuneo dal 31 agosto al 4
settembre, preceduta anche
quest'anno da appuntamenti
"On the road" con una prima
tappa ad Alba dal 4 al 7 ago-
sto; seguiranno Busca dal
25 al 28 agosto e una data
conclusiva a Savigliano il 10
settembre, presso il Museo
Ferroviario. Numerose le ec-
cellenze artistiche program-
mate per l'occasione nel
capoluogo, con il Teatro dei
Venti con Moby Dick sabato
3 settembre, la compagnia
francese Transe Express
con Poupée Géantes et
Tambours come spettacolo
di apertura e gli Akorea-

cro con la Prima Nazionale
di Arrét d'Urgence. Saranno
complessivamente oltre 90
repliche e 50 le compagnie
attese da Italia, Francia, Spa-
gna, Gran Bretagna, con tre
spettacoli in Prima assoluta
e cinque Prime nazionali.
A fine estate la valle Grana
ospiterà a Coumboscuro
il Roumiage de Setembre,
tradizionale evento culturale
e musicale che quest'anno
porterà sul palco il cantauto-
re Enrico Ruggeri, domenica
28 agosto). II 27 agosto alle
ore 21 tornerà la Traversa-
do, la marcia dell'amicizia tra
Piemonte e Provenza, per
inaugurare un fine settima-

na all'insegna della musica,
della cultura, dell'arte e della
convivialità.
Dal 16 al 18 settembre
2022, appuntamento a
Cuneo con il Festival del
Sorriso In Piazza Virginio,
con imperdibili spettacoli.
Forte attesa per le rasse-
gne de II grande jazz con
Paolo Fresu e Dino Rubino,
che si terrà il 19 settembre
presso il Birrificio Baladin dl
Pìozzo, e per Dieci dita con
Danilo Rea, che avrà luogo
alle Carpenterie Dronero
il 2 ottobre, organizzati da
Confartigianato nell'ambito
della rassegna Esperienze
Artigiane sul Palco.
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Cammino in salita anche per le sale minori: da quelle storiche come Milanollo e Marenco alle più recenti

Savigliano ripartito solo a dicembre
Mondovì ancora chiuso dopo il rogo

L'ANALISI

1 15 
è anche una costel-
lazione di piccoli
teatri, in provin-
cia, dai saloni par-

rocchiali alle pregevoli sale stori-
che rimesse in sesto dalle ammi-
nistrazioni, gestiti quasi sempre
da associazioni culturali con
un'offerta varia, accattivante an-
che per un pubblico più giovane
o meno avvezzo alla prosa tea-
trale. Ci sono arene all'aperto so-
lo per l'estate, ma anche sale con
meno di cento posti, che propon-
gono un cartellone e ospitano le
produzioni di un mondo - quello
del teatro amatoriale - molto atti-
vo in provincia. Sudi loro la pan-
demia ha avuto un impatto più
violento, principalmente per-
ché, trattandosi spesso di picco-
le sale, la norma della capienza
al 25% in vigore per molti mesi
nel 2021 ha reso impossibile ge-
stire una programmazione, che
avrebbe voluto dire propone
uno spettacolo per poche deci-
ne di persone.

Si tratta anche di istituzioni to-
talmente private o spazi pubbli-
ci gestiti da associazioni cultura-
li. Del primo tipo è il teatro del
Poi, nato a Bra nel marzo 2015,
che dopo un annodi pausa ha ri-
preso nell'autunno 2021 i pro-
pri spettacoli comici, drammati-
ci, musicali, di cabaret. Prevede,
per il pubblico, un tesseramento
annuale e l'ingresso gratuito a
tutti gli spettacoli, con la possibi-
lità di lasciare un'offerta agli arti-
sti. Beppe Incarbona, uno dei
fondatori, parla del crollo delle
presenze causato dalla pande-
mia: «Fino all'80% in meno di
spettatori, durante alcune sera-
te sui 50 posti della sala solo die-
ci erano occupati, mentre nelle
passate stagioni era pieno. An-
che la crescita delle piattaforme
di streaming ha fatto la sua par-
te».

Ilteatro di Busca è fra quelli in-
teressati dall'arrivo di fondi del
Pnrr, 86.400europerlariqualifi-
cazione energetica, e insieme al-
le strutture di Caraglio e Drone-
ro ha una programmazione ge-
stita dall'associazione Santibri-

Le prove di un concerto sul palco del Marenco a Ceva

ganti. Il direttore artistico Mauri-
zio Babuin racconta che dalla
primavera all'autunno 2021 il
teatro ha organizzato ugual-
mente oltre 20 date per i soli 40
spettatori ammessi: «Nella pri-
mavera di quest'anno siamo tor-
nati a un buon afflusso».
A Savigliano, al teatro civico

Milanollo, è ripartita solo a fine
dicembre la stagione con un dop-
pio cartellone degli spettacoli
del circuito Piemonte dal Vivo e
del teatro ragazzi la domenica
pomeriggio. A Saluzzo il «Mag-
da Olivero», gestito dall'associa-
zione Ratatoj con le compagnie
teatrali Prosa e Primo Atto, ha
proposto anche una rassegna
amatoriale. «Tutte le date han-
no avuto molte meno presenze,
con un discreto ritorno del pub-
blico in primavera», spiega Cor-
rado Vallerotti di Primo Atto.

Ilteatro Marenco di Ceva regi-
stra la stessa flessione per l'ulti-
ma stagione invernale, iniziata
a gennaio con la nuova gestione
dell'associazione «In Quinta» di
Mombasiglio. Il sindaco Enzo
Bezzone: «Vista la diminuzione

delle presenze, la scelta è stata
di riprogrammare l'offerta cultu-
rale in estate e all'aperto, con
due rassegne di spettacoli nel
prato sotto il Campanone e nel
giardino del castello Pallavici-
no». Al Marenco, intanto, finan-
ziati i lavori di miglioramento.
Al Baretti di Mondovì più del-

la pandemia ha potuto un princi-
pio di incendio nel 2020. «Sono
stati investiti oltre 250 mila euro
nei locali, chiusi da più di due an-
ni, e per queste due ultime estati
il nostro teatro è stato in piazza
d'Armi, con buona risposta di
pubblico», dice ilneo sindaco Lu-
ca Robaldo. Il «Salomone» di
Cherasco, gestito dal Teatro del-
le Dieci, ha dedicato in primave-
ra una conferenza all'influenza
della pandemia nei temi della
drammaturgia contempora-
nea. Le soluzioni per tamponare
la crisi e riuscire a formulare
un'offerta rendono onore agli
enti e associazioni culturali, ma
peri piccoli teatri cuneesi la stra-
da da percorrere è comunque as-
saiin salita. D. SC.-

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La platea e una parte dei palchi al teatro Milanollo di Savigliano

1
Pagina

Foglio

09-07-2022
43

www.ecostampa.it


	Sommario
	Fondazione Piemonte dal vivo
	Isabella Ragonese al Milanollo
	Ragonese: "Il mio teatro come terapia" (F.Angeleri)
	Isabella Ragonese (M.Sicca)
	La danza protagonista al Milanollo
	Quel carbone sulle mani...
	Eventi da non perdere
	Verso il sold-out
	Settegiorni
	Natale a Savigliano in foto. Premi ai "clic" piu' votati
	Una gara di scatti
	Tariffe agevolate studenti
	Concorso fotografico a tema natalizio
	Eventi da non perdere
	Domeniche a teatro
	Eventi  da non perdere
	Black Friday anticrisi
	"Servo di scena": la commedia e' un inno all'amore per il teatro (D.Rosso)
	Quasi duecento abbonati La stagione teatrale al via
	Eventi da non perdere
	"Savigliano ha bisogno di una forte scossa"
	Come abbonarsi
	Ci aspettano al Milanollo
	Il calendario prende slancio da San Chiaffredo
	Castelli aperti
	Cuneo Music &Art Festival
	Savigliano ripartito solo a dicembre. Mondovi' ancora chiuso dopo il rogo


