
           Dal 61° TrentoFilmfestival 2013

Mondovì ALP MO VIE visioni e 
personaggi 

d’alta quotaCinema TeaTro BareTTi, Corso sTaTuTo, 13 - mondovì

14 NOVEMBRE    ore 21.00
THE SUMMIT - di  Nick Ryan,  ireland/united kingdom - 2012 - durata 98’
Film evento in concorso al 61° TrentoFilmFestival
Dedicato alla tragedia del 2008 sul K2. A firma di un regista pluripremiato. 
IntervIene: Linda Cottino. Giornalista, ha diretto ALP e collabora con testate 
web e con il mensile Montagne 360.

28 NOVEMBRE    ore 21.00
PURA VIDA - di Pablo Iraburu - spagna, 2012 / durata: 82’
Genziana d’oro per il miglior film di alpinismo al 61° TrentoFilmFestival 
Appassionante storia di un soccorso in quota, in Hymalaya

IntervIene: Roberto Mantovani, giornalista e 
storico dell’alpinismo. 
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www.alpmovie.it www.caimondovi.it

ingresso LiBero

22 NOVEMBRE    ore 21.00
L’arrampicata libera secondo i suoi maggiori interpreti:

PATABANG, una storIa deglI annI 70 
Le origini dell’arrampicata nella mitica Valle di Mello
Film di Andrea Frigerio - italia, 2012 / durata: 42’

HONNOLD 3.0 - il free solo in Yosemite, secondo Alex Honnold
Film di Peter Mortimer - stati uniti 2012 / durata 32’ 

IntervIene: Giovannino Massari, pioniere del free e dell’ottavo grado in Italia

LA DURA DURA - Chris Sharma e Adam Ondra a confronto sul 9b+
Film di Josh Lowel - stati uniti 2012 / durata 28’ 

un progetto 
realizzato 

grazie a:

www.kamiweb.it

CAI - Sezione di Mondovì

Mondovì ALP MOVIE

14-21-28 novembre 2013
Cinema Teatro Baretti - c.so Statuto, 13 - Mondovì

RASSEGNA STAMPA
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Da non perdere
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ne teatrale saluzzese. Lo spet-
tacolo d’apertura sarà  “Vi va
la vida!” (foto 3) di Pino Ca -
cuc ci, regia di Giovanni
Boni, con Annapaola Barde -
loni e Luisella Tamietto sul pal -
co. La rappresentazione por -
ta in scena l’esistenza della
più celebre figlia della rivolu-
zione messicana, Frida
Kahlo. Ingresso a 10 euro,
per maggiori informazioni:
www.assembleateatro.com.

ti i propri beni e imballata la
loro vita, preferirono avventu-
rarsi verso un’Italia disastrata,
affamata e diffidente, piutto-
sto che re stare estranei nella
Jugoslavia di Tito, terra di vio-
lenze e soprusi che non rico-
noscevano più. Il rendez-vous
con lo spettacolo è alle 21
(bi glietto intero 20 euro, info:
www.i-portici.net), preceduto
alle 19,30 per chi è interes-
sato dall’apericena nel fo yer

del teatro a base di prodotti
biologici di stagione e di vini
selezionati, a cura dell’azien-
da agricola e agriturismo
“L’orto del Pianbosco” (co sto:
2 o 5 euro). 

n SALUZZO
Il 14 novembre 
FRIDA KALHO RIVIVE A TEATRO
GRAZIE A “VIVA LA VIDA!”
Stasera, giovedì, alle 21 al
“Politeama” inizierà la stagio-

n CUNEO
Sino al 22 dicembre 
GIOVANNI GAGINO IN MOSTRA 
A PALAZZO “SAMONE”
Si è aperta la mostra antolo-
gica dedicata a uno tra i più
importanti pittori piemontesi
in attività, Giovanni Gagino.
Un artista che usa un linguag-
gio immediato, ma sa pie -
ntemente codificato, che
«par  la al mondo, prima
ancora che del mondo»,
come  scrive il curatore della
mostra, Federico Faloppa,
nell’introduzione del catalogo
(“Primalpe edizioni”) e che
attraverso la scelta dei sog-
getti e del colore diventa uno
straordinario mezzo per sug-
gerire e condividere un viag-
gio nella me mo ria non solo
personale, ma collettivo.
L’esposizione, che raccoglie
una settantina di quadri realiz-
zati dagli anni Cin quanta a
oggi, è visitabile sino al 22
dicembre dal venerdì alla
domenica (ore 16-19), a
palazzo “Samone” di Cuneo.

n FOSSANO
Il 14 novembre 
SIMONE CRISTICCHI PORTA 
IN SCENA “MAGAZZINO 18”
Stasera, giovedì, approda a
Fossano il nuovo spettacolo
di Simone Cristicchi (foto 1)
“Ma gazzino 18”, ad aprire
la stagione “Coup de théâ-
tre” del teatro “I portici”. Si
tratta del racconto dell’esodo
biblico degli italiani d’Istria,
Fiume e Dal mazia, partendo
da un luogo “simbolo”: il ma -
gaz zino 18 del porto vec-
chio di Trieste. Furono quasi
350 mi la le persone che,
all’indomani del trattato di
pace del 1947, abbandona-

S
econda edizione per “Mondovì Alp movie-
Visioni e personaggi d’alta quota”, la rasse-
gna a ingresso libero ospitata dal cinema
teatro “Baretti” che propone incontri con

pro tagonisti e grandi imprese alpinistiche attraverso
film e documentari selezionati e premiati in contesti
internazionali e al “Trento film festival”.  
Per il 2013 è stata scelta una doppia linea tematica
con proiezioni dedicate al grande alpinismo, che sta
vi vendo una stagione di nuove sfide, e all’arrampica-
ta, con una selezione di documentari che evidenzia-
no le gami e distanze tra pionieri e nuove generazioni,
film capaci di raccontare storie importanti, di fornire
ritratti di personaggi straordinari e immagini di mon-
tagne uniche. Ogni serata sarà introdotta da esperti e
protagonisti che offriranno approfondimenti e docu-
mentazioni storiche. Si partirà oggi, giovedì 14, alle
21, con “The summit” (foto 2) film-evento alla ricer-
ca di risposte al mi stero che avvolge la spedizione sul
K2 dell’agosto 2008. La serata sarà introdotta dalla
giornalista Linda Cottino che ha diretto la rivista
“Alp” e attualmente scrive di montagna su testate
web e sul mensile del Cai “Montagne 360”.
Venerdì 22 sarà la volta di tre filmati dedicati all’ar-
rampicata e ai suoi più grandi interpreti. Il viaggio

prenderà il via dalla Val di Mello, riferimento storico
per l’arrampicata italiana, con “Patabang una storia
degli anni ‘70”, opera italiana di Andrea Frigerio. Si
proseguirà sulle straordinarie pareti dello Yosemite
con “Honnold 3.0” dedicato alle im prese di Alex
Honnold, il più audace climber solista al mondo,
nelle inquadrature mozzafiato di Peter Mor timer.
Conclusione in Catalogna, mèta in Europa per gli
appassionati di arrampicata sportiva, con “La dura
dura”. Introdurrà i film Giovannino Massari, pioniere
del free e dell’ottavo grado in Italia.
Personaggi e grandi imprese anche per la serata di gio-
vedì 28, sempre alle 21, con il racconto di un’ecce-
zionale spedizione internazionale di soccorso, a
7.400 metri sulla parete sud dell’Annapurna. “Pura
vida-The ridge” del regista spagnolo Pablo Ira buru
propone un viaggio nei valori più profondi e nell’es-
senza della natura umana con la testimonianza di
nomi importanti dell’alpinismo odierno. 
Grazie alla partecipazione di Roberto Mantovani,
giornalista e storico dell’alpinismo, la serata darà
anche l’occasione per alcuni approfondimenti storici
in occasione del sessantesimo anniversario della
prima salita all’Everest. Il programma dettagliato è
su: www.alpmovie.it e www.caimondovi.it. 

Le visioni d’alta quota
con “Mondovì Alp movie”
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PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2013, VALORE MINIMO DI ACQUISTO € 3.000,00 IVA ESCLUSA

esperienza     Il gruppo di monregalesi che hanno partecipato all’incontro mondiale delle famiglie 

Da Mondovì a Roma e ritorno,
con Papa Francesco nel... cuore

 MONDOVÌ

Riceviamo e pubblichia-
mo: Il 26 e 27 ottobre le fa-
miglie di tutto il mondo sono 
state invitate in pellegrinag-
gio a Roma per l’anno della 
fede. Anche dalla Diocesi di 
Mondovì è partito un nutrito 
gruppo a raccogliere l’appello 
“Famiglia, vivi la gioia della 
fede”. Sabato un pomeriggio 
di toccanti testimonianze, 
con momenti di musica e fe-
sta, per raccontare le famiglie 
di oggi, in dii  coltà economi-
che, provate dalla separazio-
ne, preoccupate dall’incertez-
za del futuro. A loro e a tutti 
noi Papa Francesco ha detto 

che Gesù conosce le nostre 
fatiche, ma che in Lui è pos-
sibile vivere la gioia: “Venite a 
me, famiglie di tutto il mondo 
– dice Gesù – e io vi darò ri-
storo, ai  nché la vostra gioia 
sia piena”. Questa la Parola che 
il Papa ci ha ai  dato da custo-
dire e condividere in famiglia. 
Papa Francesco ci ha poi ricor-
dato come nel matrimonio si 
parte e si cammina insieme, 
per tutta la vita, mano nella 
mano, ai  dandosi alla gran-
de mano del Signore.

Domenica la Messa canta-
ta e recitata in varie lingue, 
seguita da tutti con devota at-
tenzione. Nell’omelia il Papa 
ha sottolineato la necessità 
della preghiera in famiglia, 
suggerendo di viverla in sem-
plicità: “Pregare l’uno per 
l’altro. Questo è pregare in 
famiglia, e questo fa forte la 
famiglia”. Ci ha invitati a con-
servare e custodire la fede, 
diventando famiglie missio-
narie anche nella vita quoti-
diana, facendo le cose di tutti 
i giorni con il sale e il lievito 
della fede. E infi ne ci ha chie-
sto di rispondere a questa do-
manda: Come va la gioia nel-
la tua famiglia? Ricordandoci 

che “la gioia 
vera viene da 
un’armonia 
profonda tra 
le persone, 
che ci fa sen-
tire la bellez-
za di essere 
insieme, di 
s o s t e n e r -
ci a vicen-
da nel cam-
mino della 
vita”. Rima-
ne impresso 
il silenzio di 
migliaia di 
persone in 

preghiera ed il tono fragoro-
so usato da tutti per invoca-
re Maria come Regina del-
la famiglia, guidati da Papa 
Francesco nell’Angelus con-
clusivo. Per fi nire lasciamo la 
parola a chi ha partecipato: 
“E’ stata un’esperienza con-
creta e toccante: vedere tut-
te quelle persone composte, 
ordinate, attente ad ascoltare 
le parole ed i segni del Papa. 
In questi giorni con lo spirito 
rinnovato è stato facile con-
dividere con gli altri, cono-

scenti e non, questi splendidi 
momenti, scoprendo che ci 
sono molte persone che han-
no voglia di essere testimoni 
di Gesù come noi. É sempre 
piacevole ascoltare Papà (!) 
Francesco perché parla in 
modo semplice e coinvolgen-
te, mai rendendosi protago-
nista, ma come uno di noi, 
tanto che quando un bim-

bo si è seduto al suo posto 
ha sorriso come un nonno”. 
“Torniamo stanchi, ma felici, 
questa esperienza ci ha dato 
tanto: l’attesa prima, poi le 
parole e la vista di Papa Fran-
cesco e del suo sorriso hanno 
raf orzato in noi il dono del-
la fede”. “Torniamo cambiati 
dal pellegrinaggio: quando 
respiri e vivi la fede in modo 

così intenso puoi solo diven-
tare vero testimone di Dio! 
Un grazie all’Ui  cio Famiglia 
che ci ha permesso di vive-
re in completa condivisione 
questa esperienza”.

Un grazie infi ne all’O. D. P. 
per averci supportato nell’or-
ganizzazione di queste due 
intense e bellissime giornate.

Luisa C. C.

Una sessantina in pellegrinaggio - Il racconto di tante emozioni

al baretti     Al via il 14 novembre

Mondovì
Alp Movie
Si proietta il fi lm evento sul K2

 MONDOVÌ

Seconda edizione per 
“Mondovì Alp Movie - Visio-
ni e personaggi d’alta quo-
ta”, la rassegna che propone 
incontri con protagonisti e 
grandi imprese alpinistiche 
attraverso fi lm e documen-
tari, selezionati e premiati in 
contesti internazioni e al 61° 
Trento Film Festival. L’edi-
zione 2013 sceglie una doppia 
linea tematica con proiezioni 
dedicate al grande alpinismo 
che sta vivendo, a 60 anni 
dalla prima salita all’Everest, 
una stagione di nuove sfi de, e 
all’arrampicata, con una sele-
zione di documentari che evi-
denziano i legami, ma anche 
le distanze, tra pionieri e nuo-
ve generazioni. Ogni serata 
sarà introdotta da esperti e 
protagonisti che accompa-
gneranno la visione of rendo 
al pubblico approfondimenti 
e documentazioni storiche. 
Tre le serate, il 14, 22 e 28 no-
vembre alle ore 21 presso il 
teatro “Baretti”.

Si parte giovedì 14 novem-
bre alle 21 con “The Summit” 
un fi lm evento alla ricerca di 
risposte al mistero che tuttora 
avvolge la spedizione dal K2 
dell’agosto 2008. La proiezio-
ne ricostruisce, utilizzando in 
buona parte fi lmati originari, 
i fatti, le dinamiche e i vissu-
ti psicologici di quelle ore, of-
frendo un fi lm ricco di tensio-
ne. La serata sarà introdotta 
dalla giornalista Linda Cot-
tino, che ha diretto la rivista 
“Alp” e attualmente collabora 
sui temi della montagna con 
testate web e con il mensile 
del Cai Montagne 360.

Venerdì 22 novembre sarà 
la volta di tre i fi lmati dedi-
cati all’arrampicata ed ai suoi 
più grandi interpreti. Il viag-
gio prende il via dalla Val di 

Mello, riferimento storico 
per l’arrampicata italiana, 
con “Patabang una storia de-
gli anni ‘70”, opera italiana di 
Andrea Frigerio, che raccon-
ta una via (Patabang), una 
valle, uno stile di vita. Prose-
gue sulle straordinarie pareti 
dello Yosemite con “Honnold 
3.0” dedicato alle imprese di 
Alex Honnold, ad oggi il più 
audace climber solista esi-
stente, nelle inquadrature 
mozzafi ato di Peter Morti-
mer. Termina in Catalogna 
con “La dura dura” e il duel-
lo tra Chris Sharma e Adam 
Ondra nell’impresa di una 
via impossibile, mentre Sasha 
DiGiulian e Daila Ojeda pol-
verizzano gli standards fem-
minili con salite da brivido. 
Introduce i fi lm Giovanni-
no Massari, pioniere del free 
e dell’ottavo grado in Italia.
Personaggi e grandi imprese 
anche per la serata di giovedì 
28 novembre, sempre alle 21, 
con il racconto di un’eccezio-
nale spedizione internaziona-
le di soccorso, a 7.400 mt sul-
la parete sud dell’Annapurna. 
“Pura vida -The ridge” del re-
gista spagnolo Pablo Iraburu 
è stato premiato con la “Gen-
ziana d’oro” del “Club Alpino 
Italiano” per il miglior fi lm di 
alpinismo al 61° Trento Film 
Festival. Propone un viaggio 
nei valori più profondi e nel-
l’essenza della natura umana 
con la testimonianza di nomi 
importanti dell’alpinismo 
odierno: l’alpinista svizzero 
Ueli Steck, il canadese Don 
Bowie, il kazako Denis Uru-
bko e il russo Alexei Bolotov. 
Grazie alla partecipazione di 
Roberto Mantovani, giornali-
sta e storico dell’alpinismo, la 
serata sarà anche l’occasione 
per alcuni approfondimenti 
storici in occasione del 60° 
della prima salita all’Everest. 

“The Storyteller”, foto di Fabio Rovere e testi
di M. Musso e G. Luca Bia, su saga medievale

Singolare ed apprezzabile mostra di tre giovani intraprendenti presso 
le sale della cremeria dell’Antico Borgo in p.za Maggiore a Piazza, inau-
gurata sabato scorso e visitabile fi no a domenica 10 novembre, nell’ora-
rio di apertura del bar: si tratta di “The Storyteller” con testi di Maggie 
Musso e Gianluca Bia che hanno rivisitato personaggi immaginari di 
una allegorica vicenda medievale; e con immagini di Fabio Rovere, gio-
vane fotografo monregalese che ha già fi rmato la copertina del bando 
del concorso fotografi co “L’Attesa” che ha come sede appunto la stessa 
cremeria dell’Antico Borgo. Da venerdì a domenica sera lo stesso Fabio 
Rovere sarà nei locali della mostra per illustrarne il profi lo narrativo.

Cioccolato solidale, tutto da scoprire:
conferenza a Breo

A cura di “Colibrì Altromercato”, giovedì 14 novembre, alle 21, in sala 
Conferenze a Mondovì Breo, è in programma una serata all’insegna di 
“Cioccolato solidale. Storie di sapori e produttori” (Un viaggio nella sto-
ria del cioccolato, alla scoperta delle tecniche di produzione e dei proget-
ti del commercio equo nel Sud del mondo per realizzare fi liere biologi-
che e solidali). La serata si concluderà con una degustazione guidata per 
apprezzare tutte le sfumature del cioccolato equo-solidale, buono per chi 
lo acquista e per chi lo produce. Ingresso libero. Info tel. 0174/45333.

La coop. “Colibrì” gestisce anche la Bottega del Commercio Equo e 
Solidale di Mondovì, in corso Statuto.

Leva del 1973
Siete tutti caldamente invitati alla cena di leva dei 40, sabato 30 no-

vembre. Per informazioni e prenotazioni, entro venerdì 15 novembre, 
chiamate disgenà Marco Mulassano 335 5654508 e Andrea Ratto 339 
2192259

Incidente sull’A-6: auto contro guard rail
Incidente sull’A-6, all’uscita della galleria prima del casello di Mondo-

vì, in direzione di Torino: una “Opel Astra”, con a bordo due giovani, ha 
sbandato urtando il guard rail. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. 
La ragazza è rimasta ferita. Ed è stata trasportata all’Ospedale di Mon-
dovì per accertamenti.

SETTIMANALE L’UNIONE MONREGALESE



l’arrampicata italiana, con 
“Patabang, una storia degli 
anni ‘70”, opera italiana di 
Andrea Frigerio, che raccon-
ta una via (Patabang), una 
valle, uno stile di vita. Prose-
gue sulle straordinarie pareti 
dello Yosemite con “Honnold 
3.0” dedicato alle imprese di 
Alex Honnold, ad oggi il più 
audace climber solista esi-
stente, nelle inquadrature 
mozzafi ato di Peter Morti-
mer. Termina in Catalogna 
con “La dura dura” e il duel-
lo tra Chris Sharma e Adam 
Ondra nell’impresa di una 
via impossibile, mentre Sasha 

DiGiulian e Daila Ojeda pol-
verizzano gli standards fem-
minili con salite da brivido. 
Introduce i fi lm Giovanni-
no Massari, pioniere del free 
e dell’ottavo grado in Italia.
Personaggi e grandi imprese 
anche per la serata di giove-
dì 28 novembre, sempre alle 
21, con il racconto di un’ecce-
zionale spedizione interna-
zionale di soccorso, a 7.400 
mt sulla parete sud dell’An-
napurna. “Pura vida - The ri-
dge” del regista spagnolo Pa-
blo Iraburu è stato premiato 
con la “Genziana d’oro” del 
CAI per il miglior fi lm di al-

pinismo al 61° Trento Film 
Festival. Propone un viaggio 
nei valori più profondi e nel-
l’essenza della natura umana 
con la testimonianza di nomi 
importanti dell’alpinismo 
odierno: l’alpinista svizzero 
Ueli Steck, il canadese Don 
Bowie, il kazako Denis Uru-
bko e il russo Alexei Bolotov. 
Grazie alla partecipazione di 
Roberto Mantovani, giorna-
lista e storico dell’alpinismo, 
la serata sarà anche l’occa-
sione per alcuni approfondi-
menti storici in occasione del 
60°anniversario della prima 
salita all’Everest. 
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installazioni      Inaugurate sabato a Bastia presso l’antica chiesa di San Fiorenzo

Fantasiose creazioni in ferro
dello scultore Fernando Bassani

Sabato pomeriggio sul 
piazzale antistante la quat-
trocentesca cappella di San 
Fiorenzo a Bastia è andata in 
scena l’inaugurazione della 
posa di due sculture in ferro 
del compianto scultore villa-
novese Fernando Bassani. Le 
due opere sono state realizza-
te nel 2001 e l’installazione è 
frutto della donazione com-
piuta dalla moglie di Bassani, 
Teresa e dal fi glio Alfredo al-
l’Associazione culturale “San 
Fiorenzo Onlus” di Bastia.

 BASTIA M.VÌ

(e. billò) - Nato nel 1920 
a Torino, Fernando Bassani 
si aprì all’artigianato artisti-
co nel laboratorio di verni-
ciatura del padre. Tra i 20 e i 
25 anni fu soldato e poi par-
tigiano nel Canavese e nel 
Torinese; nel dopoguerra si 
trasformò in piccolo impre-
sario edile, privilegiando il 
contatto diretto col cantie-
re, gli operai, la fatica e la 
soddisfazione del fare. E, 
se occorrevano ringhiere 
in ferro battuto particolar-
mente elaborate, provvedeva 
lui, ispirandosi ai modi liberi 
ed energici delle sculture di 
Umberto Mastroianni. Suoi 
clienti artisti lo incoraggiaro-

no su questa strada, indiriz-
zandolo a valorizzare la sensi-
bilità per la materia, a tentare 
forme insolite, linee spezzate, 
ritmi dinamici e nervosi. Un 
invito, insomma, ad una sor-
ta di astrazione suggerita da-
gli stessi materiali: rottami 
ferrosi, saldature, elementi 
massicci o fi liformi, lucidi o 
ruvidi, ma sempre in colle-
gamento con spunti natura-
li e col bisogno di esprimere 
pensieri e intuizioni. Bassani, 
animo pensoso e tempera-
mento appassionato, mosse 
su questa strada; e gli forni-
rono spunti anche la passione 
per lo sport, la velocità, la mo-
tocicletta, specie i Giri d’Ita-
lia che egli seguì portando sul 
sellino posteriore fi or di foto-
reporter e giornalisti. Furono 
poi Luigi Mallé e Adalberto 
Rossi a spingerlo all’impie-
go di materiali grandi e im-
pegnativi con cui dare corpo 
a pensieri e moniti suggeriti 
dalla dura cronaca degli anni 
’60-70. Ecco allora, trascritta 
in linee e vortici, la preoccu-
pazione per la spirale di vio-
lenza avviata dalla strage di 
piazza Fontana; ecco scar-
nifi cate creature vittime del-
l’odio e delle bramosie; ecco, 
soprattutto, la straordinaria 
creazione dei “Mondi”: sfere 

ferrigne squarciate dal degra-
do ambientale, dalla crescita 
sconsiderata degli agglome-
rati urbani, o aggredite dal-
l’inquinamento, o minaccia-
te dal nucleare. Oppure un 
mondo rabberciato da toppe 
vistose, o un mondo alieno 
intravisto dopo la conqui-
sta della luna, o l’aspirazio-
ne trasognata ad un mondo 
tutto nuovo. Segnano forse il 
momento  più alto della sua 

creatività, quei “mondi”, ma il 
richiamo a temi impegnativi 
e coinvolgenti è alla base di 
tante altre sue opere, tentate 
a volte dalla retorica e dalla 
maniera. Tutte comunque ri-
velano la spinta alla ricerca, 
alla sperimentazione. 

Opere “ciclopiche” - In-
sopprimibile – tra fatiche e 
problemi pratici – l’aspira-
zione alle grandi dimensioni, 
all’impiego di materiali ardui 

da manipolare, assemblare, 
trasportare. Opere, in genere, 
non nate dal caso ma proget-
tate con scrupolo. E accanto 
alla sfi da ciclopica, all’atten-
zione per il messaggio, talo-
ra anche una componente 
giocosa tradotta in creazioni 
festose, imprevedibili, da in-
serire in spazi grandi, in per-
corsi paesistici, come quelli 
of erti da Alassio, dove Bas-
sani ha potuto realizzare un 
giardino di sculture incasto-
nate tra rocce, siepi, muri, 
anche per suggestione del la-
birinto ideato da Jean Mirò a 
St. Paul de Vence. Dal 1955 
Bassani si era trasferito con la 
moglie Teresina e il fi glio Al-
fredo a Villanova, e qui aveva 
proseguito nella realizzazio-
ne di grandi cose e coltivato 
il sogno di un altro Museo 
all’aperto da of rire all’assa-
poramento di tutti. Un sogno 
reso ora possibile almeno in 
parte dalla disponibilità dei 
famigliari e dalla sensibilità 
degli “Amici di San Fioren-
zo”. Due grandi sculture fer-
rigne collocate, nello spiazzo 
di fi anco all’antica cappella di 
Bastia. Il ricordo di un artiere 
vulcanico e sognatore, accan-
to a un monumento di arte e 
di fede popolare del Quattro-
cento.

Opere di grande formato donate dalla famiglia dell’artista villanovese

idee    Sul profi lo facebook Sagrinte Nen

Per modo di dire
scrivi un proverbio
per vincere un kindle
La premiazione a Salutme ’l Mòro

 MONDOVÌ

Si può vincere un kindle, 
cioè e-book reader (per chi 
non lo sapesse, un lettore 
di libri in formato digitale). 
Partecipare è facile, basta 
iscriversi a Facebook e po-
stare un proverbio sul pro-
fi lo “Sagrinte Nen” oppure 
mandarlo per e-mail all’in-
dirizzo amicidipiazza@ali-
ce.it o, se proprio detestate 
i computer, per posta all’in-
dirizzo Associazione Amici 
di Piazza - via Misericordia 
3 -Mondovì (CN). Non è 
previsto l’invio di proverbi 
tramite piccioni viaggiato-
ri. Gli “Amici di Piazza” e la 
Cattolica Assicurazioni, che 
insieme hanno organizza-
to l’evento, consigliano di 
utilizzare il profi lo Face-
book “Sagrinte Nen”, per-
ché è più facile. Per modo 

di dire. Infatti Per modo di 
dire è il titolo dell’evento. I 
proverbi non sono proprio 
modi di dire, ma vanno 
bene gli uni come gli altri. 
L’importante è trovarne, o 
inventarne, almeno uno da 
postare sul profi lo. La lin-
gua non importa, anche se 
i dialetti (piemontese, kje, 
sardo, ligure, napoletano, 
ormeasco...) sono i benve-
nuti, purché accompagna-
ti da una traduzione. Ma 
vanno bene tutte le lingue, 
arabo e cinese compresi. 
Sempre con traduzione, 
si intende. C’è tempo fi no 
al 24 novembre. La pre-
miazione avverrà poi il 1º 
dicembre, durante la ce-
rimonia di consegna del 
premio letterario “Salutme 
ël Mòro” tradizionalmente 
organizzato dagli “Amici di 
Piazza”. 

monregalese

Aurora e Gabriele 
ballano a

“I fatti vostri”
 MONDOVÌ

Il 14 novembre la coppia 
formata da Gabriele Bal-
samo di Mondovì e Aurora 
Santoro di Carrù partecipe-
ranno, come ospiti ballerini, 
alla trasmissione “I fatti vo-
stri”, condotta da Giancarlo 
Magalli in onda tutti i giorni 
dalle 11 alle 13 su Rai2. «Per 
noi – commenta Gabriele – è 
una grandissima soddisfazio-
ne e un enorme onore, parte-
cipare in ad una trasmissione 
quale quella di Rai2. Siamo 
molto emozionati e anche 
un po’ curiosi di scoprire un 
nuovo mondo che è quello 

della televisione». Finalmen-
te dopo innumerevoli ore di 
allenamento e passione de-
dicate al ballo arrivano an-
che un po’ di riconoscimenti 
televisivi oltre a quelli delle 
competizioni perché, come 
sappiamo, Gabriele e Auro-
ra sono Campioni Italiani e 
5 classifi cati al Campionato 
del Mondo di Base nel 2011. 
Complimenti vivissimi van-
no anche a Lorena Cravero, 
campionessa del mondo e 
maestra di ballo dei ragazzi 
della Cravero Dance School 
di Magliano Alpi. E non resta 
che dire… “in bocca al lupo” a 
Gabriele e Aurora!

evento      A cura del CAI, in sala “Baretti” in scena “Mondovì Alp Movie”

Tre serate di fi lm 
su una montagna mai vista

 MONDOVÌ

Seconda edizione per 
“Mondovì Alp Movie - Visioni 
e personaggi d’alta quota”, la 
rassegna che propone incon-
tri con protagonisti e grandi 
imprese alpinistiche attraver-
so fi lm e documentari, sele-
zionati e premiati in contesti 
internazionali e al 61° Tren-
to Film Festival. Ogni serata 
sarà introdotta da esperti e 
protagonisti che accompa-
gneranno la visione of rendo 
al pubblico approfondimenti 
e documentazioni storiche. 
Tre le serate, il 14, 22 e 28 
novembre alle ore 21 presso 
il teatro “Baretti” a Mondovì 
Breo.

Si parte giovedì 14 novem-
bre alle 21 con “The Summit” 
un fi lm evento alla ricerca di 
risposte al mistero che tutto-
ra avvolge la spedizione al K2 
dell’agosto 2008. La serata 
sarà introdotta dalla giorna-
lista Linda Cottino, che ha 
diretto la rivista “Alp” e at-
tualmente collabora sui temi 
della montagna con testate 
web e con il mensile del Cai 
“Montagne 360”.

Venerdì 22 novembre sarà 
la volta di tre fi lmati dedica-
ti all’arrampicata ed ai suoi 
più grandi interpreti. Il viag-
gio prende il via dalla Val di 
Mello, riferimento storico per 

mondovì
Cento anni 
per Silvia Bertolino

Il sindaco di Mondovì, Stefano Viglione, 
si è recato in visita alla signora Silvia Berto-
lino che ha compiuto 100 anni, per esten-
dere, a nome della comunità monregalese, i 
migliori auguri in occasione del complean-
no: “Un compleanno speciale che ho voluto 
festeggiare con la signora Silvia ed i familia-
ri: non è solo la longevità a far guardare con 
rispetto a chi la raggiunge, ma anche l’espe-
rienza di vita di cui è portatore. A nome di 
tutta la comunità monregalese estendo i più 
af ettuosi auguri per lo straordinario tra-
guardo di vita”.

Alla BAM a Breo

Corso sulla 
coltivazione 
biodinamica
La sala convegni della 

Banca Alpi Marittime di 
Mondovì Breo ospiterà, 
nei mesi di novembre e 
dicembre, un corso base 
sulla coltivazione con il 
metodo biodinamico, 
realizzato nell’ambito 
del progetto formativo 
di Agri.Bio.Piemonte, 
fi nanziato dalla Regio-
ne Piemonte attraver-
so la misura 111.1 A del 
PSR 2012/2013 e rivolto 
ad agricoltori e operato-
ri del settore agricolo e 
alimentare, con la fi na-
lità di fornire informa-
zioni e aggiornamento 
per migliorare e amplia-
re le competenze pro-
fessionali. Possono par-
tecipare anche uditori 
non agricoltori. La par-
tecipazione è gratuita, 
si rende però necessaria 
l’iscrizione. Verrà rila-
sciato attestato di par-
tecipazione agli iscritti 
che avranno frequentato 
almeno i 2/3 delle lezio-
ni. Docente del corso è 
Ivo Bertaina di Dogliani, 
presidente di Agri.Bio, 
agricoltore e consulente, 
che si occupa da oltre 25 
anni di agricoltura bio-
logica e biodinamica ed 
è allestitore dei prepara-
ti biodinamici. Iscrizio-
ni: presso le fi liali Banca 
Alpi Marittime o invian-
do mail a comunicazio-
ne@bancaalpimaritti-
me.it o telefonando al 
0173 757307. Informa-
zioni: Agri.Bio.Piemon-
te Loc. San Sebastiano 
1, Cissone (Cuneo) Tel 
0173.748211, fax 0173 
748728; E-mail info@
agribionotizie.it, sito 
www.agribionotizie.it.

SETTIMANALE L’UNIONE MONREGALESE
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mondovì
AMAC: serata di informazione 
“Prevenzione e salute” 

Riceviamo e pubblichiamo. In conseguenza ai tagli 
dei contributi, siamo costretti, nostro malgrado, ad orga-
nizzare eventi per poter sopravvivere e portare avanti i no-
stri principi nell’intento principale di aiutare chi si trova 
in condizione disagiate. Martedì 3 dicembre alle ore 20,45 
presso la sede AMAC, in via Diaz 11, si terrà un’interes-
sante serata di informazione sanitaria sulla “Prevenzione 
e salute”. Vi aspettiamo numerosi perché la vostra parteci-
pazione è importante. Siamo a disposizione per qualsiasi 
necessità e ragguagli tramite i nostri recapiti 0174/551279 
oppure via mail amac87@alice.it.  

AMAC

Mostra missionaria con manufatti
dal Madagascar, presso le “Teresiane”

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la 
consueta mostra missionaria ricca di ricami e manufat-
ti del Madagascar. Un gruppo di ex-allieve delle Teresia-
ne, da anni sostiene l’Associazione umanitaria di “Toko vato” 
(“Focolaio di pietra”) che ha come obiettivo l’aiutare i poveri 
a mettersi in piedi con coraggio per poter camminare con le 
proprie gambe sotto la guida di sr Ester Bovetti, originaria 
di Viola. La mostra sarà allestita nel salone dell’Istituto “S. 
Teresa” in via Giolitti 21 a Mondovì Piazza, con il seguente 
orario: sabato 30 novembre dalle 14,30 alle 19; domenica 
1. dicembre dalle 10 alle 19. Al termine della giornata di 
domenica, verso le ore 17, ci sarà l’estrazione a premi. “Vi 
aspettiamo numerosi”, dicono dall’Associazione.

“Fedeltà al lavoro”: 
la premiazione al Palazzetto

La 61ª cerimonia di premiazione della Fedeltà al Lavo-
ro e Progresso Economico 2013 – organizzata dalla Ca-
mera di Commercio di Cuneo – si svolgerà domenica 8 di-
cembre alle ore 9,30 a Mondovì presso il palazzetto dello 
Sport “Nino Manera” in via Cuneo - area ex Passionisti.

mondovicino

“Sweet parade”, protagonisti i dolci
L’atmosfera del Natale, la golosità dei dolci italiani 

e esteri, la spiritualità dei cori gospel. Sono le emozioni 
che si potranno vivere a Mondovicino Outlet Village con 
“Sweet Parade”, che si svolgerà nei week end del 30 mo-
vembre/1 dicembre e del 7/8 dicembre. Le vie dell’Outlet 
trasformeranno in una grande pasticceria dove si potran-
no assaporare le migliori specialità dolciarie della tradi-
zione del nostro Paese. Dal Nord al Sud praticamente tut-
ta l’Italia golosa sarà rappresentata, dalle specialità liguri 
e del Südtirol a quelle siciliane e toscane. E poi ancora li-
quori, vini da dessert e da meditazione, vin brulè e tante 
specialità estere: Mui  ns, Cheesecake, Brownies, Cookies, 
Cupcakes dall’America, Churros dalla Spagna e Wal  e dal 
Belgio. L’atmosfera natalizia sarà ancora più suggestiva 
dal contributo musicale di artisti gospel di fama interna-
zionale: il 1 dicembre (dalle 16) sarà di scena il Sherita Du-
ran Gospel Quartet.

mondovì

Laurea per 
Igor Sartorio

Riceviamo e pubblichia-
mo. Dopo anni di sacrifi ci, 
conciliando studio e lavo-
ro, hai fi nalmente ottenuto 
il meritato riconoscimen-
to, conseguendo la Laurea 
Magistrale in Economia e 
Direzione delle imprese con 
un brillante 100/110. Ti au-
guriamo un sereno avveni-
re, foriero di soddisfazioni e 
crescita personale

La tua famiglia al completo

letteratura     Duberti e suoi Taj curt, “Per modo di dire…”, tutto domenica mattina

Salutme ’l Mòro
Arte, poesia e proverbi fra tradizione ed e-book

 MONDOVÌ

La 47ª edizione del Premio 
di poesia dialettale “Salutme 
’l Mòro” degli Amici di Piazza 
è giunta in dirittura d’arrivo. 
L’appuntamento con la con-
sueta cerimonia di premia-
zione, che quest’anno vede 
protagonista Nicola Duberti 
con i suoi Taj curt (Haiku in 
dialetto monregalese), è per 
domenica 1º dicembre alle 
10.30 nei locali del Museo 
della ceramica. Impreziosi-
to da una copertina di altis-

simo livello artistico, opera 
di Cinzia Ghigliano, il libro 
premiato nell’edizione 2013 
raccoglie una serie di haiku 
scelti fra quelli pubblicati 
ogni settimana sulle pagine 
de “L’Unione Monregalese”. 
Stampato dalla Tipografi a So-
ciale degli Amici di Piazza, con 
la tradizionale tecnica a piom-
bo, il libro di Duberti  si pone 
idealmente in continuità con 
la raccolta di Haiku di Carlo 
Regis premiata nel 2012. 

Rispetto all’edizione del 
2012, tuttavia, quest’anno 

il genere dell’haiku non sarà 
protagonista assoluto della 
manifestazione: il volume del-
le tradizionali “Fërvaje”, infatti, 
oltre a brevissime poesie in stile 
giapponese vedrà la presenza di 
altre forme poetiche, in diverse 
lingue locali (dal monregalese 
al garessino, dal kje all’ormea-
sco, dal ligure d’Oltregiogo alla 
koiné torinese…), scritte da au-
tori quali Sergio Arneodo, Ser-
gio Aschero, Pietro Baccino, 
Barbafi òre, Marita Bellino, 
Remigio Bertolino, Ezio Bria-
tore, Piera Camaglio, Alfonso 

Cappa, Carlo Dardanello, Ni-
cola Duberti, Marco Michelis, 
Gianfranca Prato, Carlo Regis, 
Elisa Revelli Tomatis, Silvio 
Rinaudo e Valerio Rollone. Il 
libro delle “Fërvaje” 2013 sarà 
arricchito da preziose xilogra-
fi e di Gianfranco Schialvino e 
Gianni Verna e avrà in coper-
tina “Il gufo” di Gianni Verna. 
La presentazione di Taj curt 
e di “Fërvaje” sarà accompa-
gnata dalla musica, con la fi -
sarmonica del grande Vanni 
Viglietti. 

Ma la vera novità dell’edi-

zione 2013 è la contestua-
le premiazione del concorso 
“Per modo di dire”, promosso 
dagli Amici di Piazza insieme 
a Gastaldi Assicurazioni. Ver-
ranno scelti i migliori prover-
bi e modi di dire, in dialetto e 
in italiano, presentati in Face-
book, via mail oppure per po-
sta. I vincitori riceveranno un 
lettore e-book. La manifesta-
zione si chiuderà con un mo-
mento di rinfresco, of erto da 
Gastaldi Assicurazioni, presso 
i locali dell’Antico Borgo, sem-
pre a Piazza.

al baretti     “Pura vida - The ridge” in proiezione   

Ultimo appuntamento
con “Mondovì Alp Movie”

 MONDOVÌ

Personaggi e grandi impre-
se per la serata di giovedì 28 
novembre, alle 21, al Teatro 
Baretti di Mondovì con “Pura 
Vida - The ridge” il raccon-
to di un’eccezionale spedizio-
ne internazionale di soccorso, 
a 7.400 mt sulla parete sud 

dell’Annapurna (8.091 mt). Il 
fi lm, del regista spagnolo Pa-
blo Iraburu, è stato premiato 
con la “Genziana d’oro” del 
CAI per il miglior fi lm di al-
pinismo al 61° Trento Film 
Festival e ha ricevuto ricono-
scimenti nei più importanti 
Festival internazionali. Pro-
pone un viaggio nei valori più 

profondi e nell’essenza della 
natura umana con la testi-
monianza di nomi importan-
ti dell’alpinismo odierno: l’al-
pinista svizzero Ueli Steck, il 
canadese Don Bowie, il ka-
zako Denis Urubko e il rus-
so Alexei Bolotov. Introdurrà 
la visione del fi lm Roberto 
Mantovani, giornalista e sto-
rico dell’alpinismo. La serata 
conclude la seconda edizione 
di “Mondovì Alp Movie - Vi-
sioni e personaggi d’alta quo-
ta”, anche quest’anno molto 
partecipata dagli appassio-
nati di alpinismo e sport di 
montagna, che hanno segui-
to con interesse il racconto di 
protagonisti e grandi impre-
se alpinistiche attraverso fi lm 
e documentari selezionati e 
premiati in contesti interna-
zionali e al 61° Trento Film 
Festival. Ingresso libero.

Omaggio ad ABIO per il Punto Nascita dell’Ospedale
In occasione della Gior-

nata mondiale dell’infanzia, 
l’Associazione artistico-cul-
turale Mondow di via Funi-
colare 6, dona ad ABIO, per 
il Punto Nascita dell’Ospeda-
le di Mondovì, la serie “I cuc-
cioli” di Marina Dardanello. 
Si tratta di sei opere, riprodu-
centi alcuni cuccioli di mam-

miferi con le loro mamme, 
che la prof. Dardanello ha 
elaborato a pastello sovrap-
posto. La scelta del tema si 
rifà al termine “cucciolo” che 
viene genericamente indi-
cato per defi nire alcuni ani-
mali al loro stato immaturo 
post-natale, l’equivalente del 
bambino nell’essere umano. 

In biologia ed in senso più 
generale, il termine “cuc-
ciolo”, viene altresì usato 
per riferirsi ai piccoli dei 
mammiferi. Questi ultimi 
presentano tipiche caratte-
ristiche fi siche volte a su-
scitare tenerezza nell’adulto 
ai  nché egli si prenda cura 
di loro e ad impedire che li 

si attacchi. L’Associazione 
Mondow, vuole con questa 
donazione, premiare l’ope-
rato dell’ABIO che da anni 
si interessa e lavora volonta-
riamente a favore dei bam-
bini in Ospedale e delle loro 
famiglie e di tutto il persona-
le medico ed infermieristico 
che, con competenza e pro-
fessionalità, conduce l’opera 
di assistenza alle mamme del 
Monregalese e non solo.
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mondovì

Un “grazie” dal 
“Giolitti-Bellisario

-Paire”
Riceviamo e pub-

blichiamo. Il dirigente 
scolastico dell’IIS “Gio-
litti-Bellisario-Paire” di 
Mondovì ringrazia la 
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Savigliano 
per il generoso contri-
buto erogato a favore dei 
progetti per il migliora-
mento dell’of erta for-
mativa di Istituto.

Incontro per 
il movimento 
“Fede e luce”

Domenica 24 novem-
bre, nel pomeriggio, a 
partire dalle 14,45, in-
contro mensile per il 
gruppo monregalese 
del movimento “Fede e 
luce”, fondato da Jean 
Vanier per creare una 
rete di amicizia e solida-
rietà con le famiglie ove 
vivono disabili anche 
gravi. L’appuntamento, 
come sempre, è presso 
l’Istituto delle Suore Te-
resiane a Piazza.

“Cigna - Barui   
- Garelli”: 

consegna diplomi
Sabato 30 novembre, 

alle ore 11, nell’aula ma-
gna dell’Istituto di Istru-
zione Superiore Statale 
“G. Cigna - G. Barui   - F. 
Garelli” a Mondovì Bor-
gato, è in programma 
la consegna dei diplomi 
dell’esame di Stato del-
l’anno scolastico 2012-
2013.

“Alp movie”
e le arrampicate  
più impegnative

Cosa accomuna Chris 
Sharma, considerato per 
15 anni il “re” dell’arram-
picata, e Adam Ondra, 
19 anni, oggi il ragazzo 
prodigio? È La “Dura 
dura” il primo 9b+ del-
la storia su cui i due ini-
ziano un duello all’ulti-
mo spit per la conquista 
di una via impossibile. 
Il confronto tra Chris 
Sharma e Adam Ondra 
è anche l’incontro tra 
personalità, stili di vita 
e di arrampicata, mentre 
nello stesso luogo Sasha 
DiGiulian e Daila Ojeda 
polverizzano gli standar-
ds femminili con salite 
da brivido in Catalogna, 
una vera e propria mec-
ca per chi è alla ricerca 
di vie impegnative. La 
“Dura dura” è uno dei 
cortometraggi proposti 
nella seconda serata di 
Mondovì Alp Movie ve-
nerdì 22 novembre alle 
ore 21 presso il “Baret-
ti” di Mondovì con tre 
fi lmati dedicati ai più 
grandi interpreti dell’ar-
rampicata. Il “viaggio” 
della serata prende il via 
dalla Val di Mello, rife-
rimento storico per l’ar-
rampicata italiana, con 
“Patabang, una storia 
degli anni ‘70”, che, con 
vivacità, racconta una 
via (Patabang), una val-
le, uno stile di vita. Ope-
ra italiana di Andrea 
Frigerio, raccoglie dalle 
voci di Jacopo Merizzi e 
Paolo Masa la testimo-
nianza straordinaria di 
una stagione mitica del-
l’arrampicata la cui onda 
lunga arriva fi no ad oggi. 
Introduce i fi lm Giovan-
nino Massari, pionie-
re del free e dell’ottavo 
grado in Italia. Ingresso 
libero.

Prelievo multi-organo
all’Ospedale a Mondovì

iniziativa    I ballerini della “Terna”

Una bella giornata 
per ricordare 

Guido Piovano
 MONDOVÌ

Riceviamo e pubblichia-
mo. Al Teatro “Baretti” la 
scorsa domenica le balleri-
ne e i ballerini del Circolo La 
Terna si sono stretti intorno 
alla loro maestra Patty, per 
danzare in memoria di Gui-
do Piovano. Patty ha aperto 
lo spettacolo, con un balletto 
solista, dedicato al suo papà. 
Eccola sul palco, rannicchia-
ta come in un guscio, la musi-
ca la tocca, l’accarezza e lei si 
srotola dal suo dolore e dalle 
sue angosce, si libera e danza 
la vita. Le sue mani chiuse in 
piccoli pugni si stagliano ver-
so il cielo, per aprirsi subito, 
quasi a cercare un ricordo, 
a raggiungere una luce che 
la illumina: momento forte, 
intenso ed emozionante, per 
chi era sul palco, per chi sta-
va dietro le quinte, per il pub-
blico in sala. Come diceva lui 
“Credere, nonostante tutto, è 
amore grande”, e così su que-
sto “nonostante” si va avanti: 
ecco che arrivano i primi bal-
lerini che danzano hip-hop, 
poi è la volta di un originale 
balletto con ballerini/e ve-
stiti da uomini d’af ari, con 

giornale in mano che danza-
no intorno alle sedie rosse. 
Di grande ef etto il balletto 
del quadro, da dove escono 
le ballerine che si muovono 
al tocco del pittore, che danza 
con leggiadria e giocosità, e 
poi ritornano dentro la corni-
ce. Molto colorato e di buon 
ef etto scenico, il balletto con 
gli ombrelli. L’ultimo ballo 
in maschera è grandioso: la 
danza che si sposa con il tea-
tro, elegantissimi i costumi 
che ricordano il Carnevale ve-
neziano, i ballerini tutti abili 
danzatori, ma anche bravi in-
terpreti. Questa era la secon-
da edizione dello spettacolo 
dedicato a Guido Piovano, e 
l’incasso è stato devoluto al-
l’Associazione Amici bam-
bini cardiopatici Onlus con 
sede in Torino presso l’Ospe-
dale “Regina Margherita”. 
Un grande grazie a Patty e 
Anna che hanno organizzato 
l’evento, un plauso e un gra-
zie alle ballerine/i che hanno 
aderito a questo spettacolo, 
un ringraziamento a tutti co-
loro che hanno partecipato 
come spettatori in ricordo di 
Guido.

Rosalia

 MONDOVÌ

Nei giorni scorsi è stato ef-
fettuato prelievo multiorgano 
(fegato, reni, cute e cornee) 
all’Ospedale di Mondovì, su 
di un uomo di 62 anni, resi-
dente nel Monregalese, de-

ceduto per emorragia cere-
brale. Sono intervenute le 
équipe delle Molinette per 
il prelievo di fegato e reni e 
del CTO per la cute, mentre 
per le cornee è intervenuta 
l’équipe del “Regina Montis 

Regalis”. «Era stata valutata 
anche l’idoneità per cuore e 
polmoni – spiega il coordi-
natore del gruppo trapian-
ti, Maurizio Salvatico –, ma 
non si è proceduto perché 
non si è riscontrata alcuna 

richiesta». Il Piemonte, in 
tema di donazioni organi e 
utilizzo, ha toccato il valore di 
30 per milione, un dato che 
posiziona la regione vicino ai 
livelli di Paesi come la Spagna 
che sono in prima linea.

sanità     Espianto, con varie équipe chirurgiche, da un 62enne


















mondovì-villanova      Confronto allargato sul territorio di competenza

Confartigianato
riunito il direttivo di zona

glio per la decisione di piani-
fi care le assemblee in modo 
“itinerante” sul territorio, è 
poi passato ad una breve ana-
lisi del tessuto produttivo del 
Comune di Villanova. In se-
guito, Ganzinelli ha spiegato 
come si svolgerà il 36° Con-
gresso provinciale di Confar-
tigianato Cuneo, il 24 novem-
bre, a Fossano. L’assemblea 
sarà chiamata ad eleggere i 
vertici provinciali della Con-
fartigianato per il prossimo 
quadriennio. Durante il Con-
gresso, intitolato “Nella crisi, 
fuori della crisi, protagonisti 
gli artigiani”, verranno anche 
tracciate le linee e gli indiriz-
zi sui quali si dovrà fondare 
l’azione di rappresentanza 
per i prossimi quattro anni. In 
conclusione si è anche discus-
so di un’azione di sensibilizza-
zione, da condurre nei pros-
simi mesi, sui decisori politici 
e sulla popolazione tutta per 
ciò che concerne la grave si-
tuazione delle PMI cuneesi. 
L’intenzione è quella di far 
comprendere l’importanza del 
comparto e la necessità di ef et-
tuare dei provvedimenti mirati 
e concreti, in favore del tessuto 
economico e del territorio.

 MONDOVÌ

È stato il Comune di Vil-
lanova M.vì ad ospitare, lo 
scorso 12 novembre, il Diret-
tivo della Zona di Mondovì di 
Confartigianato Cuneo. La 

presidenza zonale, composta 
dal presidente Roberto Gan-
zinelli e dai vice Elda Fulcheri 
e Davide Sciandra, ha infatti 
deciso, al fi ne di risultare più 
vicina alle problematiche e 
alle esigenze del territorio, di 

organizzare le varie riunioni 
nei diversi Comuni che costi-
tuiscono la zona. A rappresen-
tare l’Amministrazione comu-
nale, l’assessore all’Artigianato 
Michele Pianetta che, ringra-
ziando e plaudendo il Consi-

mondovì    Si presenta il volume “L’uomo che raccontava storie e altri racconti”

Gli scritti di Giancarlo Bottero
 MONDOVÌ

Sabato 23 novembre, ore 21, presso il 
Circolo Ricreativo del Borgato a Mon-
dovì, verrà presentato il libro di Gian-
carlo Bottero (scomparso quest’estate) 
“L’uomo che raccontava storie e altri 
racconti”. La serata è organizzata dal-
l’Associazione culturale “Gli Spigolatori”, 
dal Circolo CRB e dal Centro anziani del 
Borgato. Accompagnamento musica-
le di Mario Manfredi e Vanni Viglietti, 
letture di Ada Prucca. «Giancarlo Bot-
tero era uno che sapeva raccontare, in-
contrarsi con la gente e andar dietro alla 
memoria… e ridere di aneddoti, maga-
ri conosciuti da tutti, ma arricchiti dalla 
voglia di gustarli meglio – scrive Claudio 
Bo nella prefazione al volume –. Sape-
va raccontare come si racconta a cena, 
fra amici, o passeggiando verso un tra-
monto, nella quiete, o al bar, dove si posa 
l’ansia del giorno. Sarà per questo che ha 
iniziato a costruirseli i suoi racconti, pe-
scando dai ricordi, ma anche inventan-
do di sana pianta con il gusto di indaga-
re le sfaccettature dell’animo umano. E 

in questo era davvero bravo!». Lo si sco-
pre «leggendo questa raccolta “scelta” 
di sue prose, questo conciliabolo di ani-
me dense di umanità. Da singolarissime 

storie di singolarissimi animali, a sto-
rielle spassose, quasi rielaborazioni let-
terarie di barzellette. Ma è la solitudine 
che trasuda dall’ispirazione di Giancar-
lo, o l’incontro delle solitudini che, qua-
si mai, fanno una compagnia. Perché, 
nonostante l’ironia garbata e piacevole, 
la sua prosa era scritta con l’inchiostro 
della malinconia e della consapevolez-
za. Noi, che lo abbiamo conosciuto come 
l’amico guascone, non ci eravamo fatti 
ingannare: fra le sue batture folgoranti, 
la sua lucida analisi satireggiante, c’era 
una trasparente autocoscienza, una in-
transigente capacità di autoanalisi. Il 
mondo che traspare in questi raccon-
ti, non è un mondo ideale, ma neppure 
l’angoscioso niente della quotidianità. 
È un mondo dove si incrociano bene e 
male, gioia e tristezza, ma misurato dal 
buon senso di chi ha fatto un patto con la 
vita e con l’umanità, quello stesso patto 
che un po’ tutti, prima o poi, stringiamo, 
senza troppe illusioni, per tirare avanti, 
solo per tirare avanti». Al termine della 
serata, rinfresco of erto dal Centro An-
ziani Borgato.

mondovì

Collaborazione tra il Comune e l’Agrario

La visita dell’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Rosso, 
presso la sede dell’Istituto Tecnico Agrario, avvenuta il 13 no-
vembre, ha segnato l’avvio di un progetto in collaborazione che 
ha l’intento di valorizzare le aree verdi circostanti il fabbricato 
ex Passionisti.

Attraverso l’attività di rilievo topografi co, censimento, cata-
logazione delle specie presenti e loro cura, gli allievi verranno a 
contatto con la realtà operativa e le problematiche tecniche che 
si presentano in occasione di ogni intervento sul verde urbano 
e che fanno parte dell’attività professionale del tecnico agra-
rio. Saranno oggetto di cure e manutenzione le vie di accesso 
agli Istituti scolastici siti nel fabbricato che gli allievi percorro-
no ogni giorno e che, in ragione della realizzazione dei nuovi 
percorsi pedonali di via S. Rocchetto, vengono rivalutate anche 
negli aspetti naturalistici; le bordure inerbite interposte tra le 
zone asfaltate e le aree destinate alle attività sportive e infi ne 
le zone di rispetto dell’azienda agraria con attenzione alla pre-
senza di alcuni esemplari di specie arboree interessanti sia dal 
punto di vista botanico che storico e sociale. La collaborazione 
preziosa con il Comune di Mondovì, ente con competenze am-
ministrative, e la Scuola che ha compiti educativi e formativi, 
costituisce un elemento di raccordo essenziale tra la realtà ter-
ritoriale e gli allievi dell’Istituto, che prepara da quarant’anni i 
periti agrari a Mondovì.

mondovì

“Happy Hours”
a Mondovicino,
con forti sconti
A Mondovicino Outlet 

Village torna dal 21 al 25 
novembre la promozione 
“Happy Hours”, che of re 
riduzioni straordinarie a 
partire dal 30% sui prez-
zi Outlet (a loro volta già 
scontati fi no al 70%) in 
tutti i punti vendita ade-
renti all’iniziativa. 

SETTIMANALE L’UNIONE MONREGALESE



Venerdì 8 novembre 2013  PROVINCIA GRANDA

3terzapagina

NUOVO NIDO 
“NOTE DI COCCOLE”

Con la partenza del nuovo anno
scolastico si avvia il Nido “Note di
Coccole” in Piazza Valgiglio nr. 7 in
frazione Merlo a Mondovì.

E’ un servizio per la prima infan-
zia rivolto a bambini in età com-
presa tra 3 mesi e i 6 anni  anche
diversamente abili e gestito diretta-
mente dalla Coop. Soc. “Alba-Se-
rena” A.r.l. di Mondovì.

Il nido, come si evince dal nome “Note di Coccole”, avrà un taglio musi-
cale: l’attività musicale sarà presente nella quotidianità attraverso ascolto,
manipolazione e costruzione di strumenti musicali ed apprendimento dei
primi rudimenti musicali. Inoltre, fra le attività proposte vi è anche: attività
di musicoterapia, pet-therapy, laboratorio di danza e movimento in mu-
sica, acquaticità, laboratorio di cucina, gite ed escursioni ed organizza-
zioni feste di compleanno. L’orario è articolato dal lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 19.30.

Per informazioni su iscrizioni e costi contattare direttamente Responsa-
bile struttura Giada Damilano 333 6641707 / Direzione Coop. “Alba –
Serena” 0174 339198 in orario di ufficio 9.00-13.00 e 14.00-18.00

Passeggiando tra i libri
Rosso Istanbul
Ferzan Ozpetek

Una sera, un affermato

regista turco, che vive a

Roma da alcuni anni,

prende in gran fretta un

aereo per Istanbul, la città

dov'è nato e cresciuto. L'im-

provviso ritorno a casa sca-

tena una serie di ricordi che

sembravano sopiti: oltre alla

madre affascinante ed ele-

gantissima, il padre, miste-

riosamente scomparso per

dieci anni (in Italia?), e al-

trettanto misteriosamente ri-

comparso; le zie zitelle,

assetate di vita e di Martini,

e i loro giovani amanti; e poi

i fratelli, la fedele cuoca. E

un amore, un amore perduto. Ma mai dimenticato. Stanza dopo

stanza, i ricordi diventano più reali e la Istanbul della sua infan-

zia e adolescenza sembra riprendere forma. Ma con il passato il

protagonista dovrà anche fare i conti. A questa storia se ne in-

treccia, imprevedibilmente, un'altra. Perché sullo stesso aereo

Roma-Istanbul c'è, insieme al marito e a una coppia di amici, una

donna. Il loro è un viaggio d'affari e di piacere, per festeggiare un

evento importante. Finché accade qualcosa, e il loro futuro cam-

bia direzione. Tra caffè e hammam, amori irrisolti e tradimenti

svelati, melanconia e voluttà, il regista e la donna si sfiorano e,

alla fine, si incontrano. Proprio come in un film di Ozpetek. Solo

che stavolta è lui - forse - il protagonista.

La lega degli straordinari
gentlemen. Black dossier 
Alan Moore

Kevin O'Neill 

Il libro più atteso del-

l'anno. Uno sforzo produt-

tivo immane, per un

volume con tre tipi diversi

di carta, sezione in 3D e

appositi occhialini per la

lettura tridimensionale. Il

vademecum della Lega

degli straordinari gentle-

men, pensato da Moore e

O'Neill per poter essere

letto in qualunque punto

della saga di cui svela i re-

troscena storici e mistici.

Un libro imperdibile, un

tour de force a lungo con-

siderato intraducibile, che

BAO Publishing è il primo

editore al mondo a tra-

durre dall'inglese.

Per il 150º anniversario del Cai la rassegna che propone incontri con protagonisti 

e grandi imprese alpinistiche attraverso film e documentari eccezionali

Torna a Mondovì “Alp Movie”, 
visioni e personaggi d’alta quota

MONDOVÌ - Lʼanno scorso fu

un successo apprezzato da

tutti: da chi ama la montagna e

lʼalpinismo, ma anche chi vuole

avere visioni e suggestioni forti

grazie alla grande magia del ci-

nema e del documentario. Que-

stʼanno torna, a Mondovì, la

montagna come luogo di av-

ventura e di sperimentazione

nel confronto con la natura e

con se stessi. Eʼ il fascino di

“Alp Movie”, lʼevento che pro-

pone film presentati al presti-

gioso Festival del Cinema di

Montagna di Trento e incontri

con protagonisti e grandi im-

prese alpinistiche. La seconda

edizione della rassegna sta per

arrivare a Mondovì il 14, 22 e

28 novembre 2013. 

Lʼedizione 2013 sceglie una

doppia linea tematica con pro-

iezioni dedicate al grande alpi-

nismo che sta vivendo, a 60

anni dalla prima salita allʼEve-

rest, una stagione di nuove

sfide e allʼarrampicata con una

selezione di documentari che

evidenziano i legami, ma anche

le distanze, tra pionieri e nuove

generazioni. La seconda edi-

zione di “Mondovì Alp Movie” vi-

sioni e personaggi dʼalta quota

propone veri e propri docu-film

capaci di raccontare storie im-

portanti, di fornire ritratti di per-

sonaggi straordinari e immagini

di montagne uniche. Ogni se-

rata sarà introdotta da esperti e

protagonisti che accompagne-

ranno la visione offrendo al

pubblico approfondimenti e do-

cumentazioni storiche. 

Tre le serate, il 14, 22 e 28

novembre alle 21 (ad ingresso

libero) al Cinema Teatro Baretti

di Mondovì. Si parte giovedì 14

novembre alle 21 con “The

Summit”, film evento della ma-

nifestazione, alla ricerca di ri-

sposte al mistero che tuttora

avvolge la spedizione dal K2

dellʼagosto 2008. Selezionato in

numerosi Festival cinematogra-

fici di tutto il mondo, dallʼAustra-

lia agli Stati Uniti, “The Summit”

ricostruisce utilizzando in buona

parte filmati originari, i fatti, le di-

namiche e i vissuti psicologici di

quelle ore, offrendo un film ricco

di tensione nel contesto di una

natura che si presenta nella sua

forma più maestosa. La serata

sarà introdotta dalla giornalista

Linda Cottino, che ha diretto la

rivista Alp e attualmente colla-

bora sui temi della montagna

con testate web e con il mensile

del Cai Montagne 360. 

Venerdì 22 novembre sarà la

volta di tre i filmati dedicati al-

lʼarrampicata ed ai suoi più

grandi interpreti. Il viaggio

prende il via dalla Val di Mello,

riferimento storico per lʼarram-

picata italiana, con “Patabang

una storia degli anni ̒ 70”, opera

italiana di Andrea Frigerio, che

racconta una via (Patabang),

una valle, uno stile di vita. Le

voci di Jacopo Merizzi e Paolo

Masa regalano una testimo-

nianza straordinaria di una sta-

gione mitica dellʼarrampicata.

Prosegue sulle straordinarie

pareti dello Yosemite con Hon-

nold 3.0 dedicato alle imprese

di Alex Honnold ad oggi il più

audace climber solista esi-

stente, nelle inquadrature moz-

zafiato di Peter Mortimer. 

Termina in Catalogna, meta

in Europa per gli appassionati di

arrampicata sportiva, con “LA

Dura Dura” e il duello tra Chris

Sharma e Adam Ondra nellʼim-

presa di una via impossibile

mentre Sasha DiGiulian e Daila

Ojeda polverizzano gli stan-

dards femminili con salite da

brivido. Introduce i film Giovan-

nino Massari, pioniere del free

e dellʼottavo grado in Italia. Per-

sonaggi e grandi imprese

anche per la serata di giovedì

28 novembre, sempre alle 21,

con il racconto di unʼeccezio-

nale spedizione internazionale

di soccorso, a 7.400 metri sulla

parete sud dellʼAnnapurna

(8.091 mt). “Pura Vida” del regi-

sta spagnolo Pablo Iraburu è

stato premiato con la Genziana

dʼOro del “Club Alpino Italiano”

per il miglior film di alpinismo al

61º Trento Film Festival e ha ri-

cevuto numerosi riconoscimenti

nei più importanti festival inter-

nazionali. Propone un viaggio

nei valori più profondi e nellʼes-

senza della natura umana con

la testimonianza di nomi impor-

tanti dellʼalpinismo odierno: lʼal-

pinista svizzero Ueli Steck, il

canadese Don Bowie, il kazako

Denis Urubko e il russo Alexei

Bolotov. Grazie alla partecipa-

zione di Roberto Mantovani,

giornalista e storico dellʼalpini-

smo, la serata sarà anche lʼoc-

casione per alcuni

approfondimenti storici in occa-

sione del 60º anniversario della

prima salita allʼEverest, il tetto

del mondo. 

Il progetto Alp Movie, visioni

e personaggi dʼalta quota è

ideato dalla Kami comunica-

zione in collaborazione del 61º

Trento Film Festival; lʼedizione

di Mondovì è realizzata in coor-

dinamento e con il sostegno

della sezione locale del CAI,

con il sostegno della Fonda-

zione Cassa di Risparmio di

Cuneo e il patrocinio della Città

di Mondovì e con il supporto di

una serie di sponsor. «La ras-

segna chiude un anno di attività

eccezionali per la nostra se-

zione voluti in occasione del

150º della fondazione del Cai -

spiega il presidente del Cai di

Mondovì, Giorgio Aimo -. Una

manifestazione che, dopo Il ri-

scontro della prima edizione, si

ripropone questʼanno con un

programma di grande qualità e

interesse». 

«Mondovì Alp Movie è pen-

sata - spiegano gli ideatori della

Kami comunicazione - per ap-

passionati di montagna e sem-

plici “simpatizzanti” che

vogliano avvicinarsi e compren-

dere le motivazioni e le difficoltà

di chi fa della montagna un ter-

reno di esplorazione e di ri-

cerca, a stretto contatto con il

rischio e con la grandiosità della

natura». 

SETTIMANALE PROVINCIA GRANDA
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ARIETE: Tra impegni, contrattempi, pre-

occupazioni, avrete spesso le “lune

storte” e, ad aumentare lo stress, contri-

buiranno pure delle questioni, lavorative,

finanziarie o domestiche di non ordinaria ammini-

strazione …  Un pizzico di svago, un ghiribizzo,

una serata in compagnia, avrebbero il potere di “ri-

generarvi”: concedetevele senza titubare! In am-

bito affettivo un imprevisto farà meditare, mentre

chi deve compiere scelte rilevanti veda di postici-

parle a fine anno…   

TORO: Situazioni anomale potrebbero, alla

fin fine, arrecare dei vantaggi o indurvi a far

piazza pulita di individui immeritevoli della

vostra considerazione. Un maschio e una

femmina mentiranno con lo scopo di tirare lʼacqua al

proprio mulino o discreditando una personcina a voi

cara: non credetegli e non assecondateli… Dʼuopo

stringere i cordoni della borsa, ridurre acquisti volut-

tuari, aiutare moralmente un soggetto in difficoltà …

Disturbi virali o forme para influenzali.

GEMELLI: Quanti pensieri affollano la te-

stolina … Non siete paghi e non godete di

ottima forma ragion per cui chiedete, a chi

vi attornia, di essere tollerante nei guizzi di

irrequietezza e di tristezza, nelle intime contraddi-

zioni e nelle contrastanti emozioni … Arriveranno

giorni migliori … basta unicamente saper aspettare

… Curate lʼalimentazione limitando zuccheri, grassi,

sale, fritti e cibi nocivi per la pressione, il fegato, lo

stomaco e la glicemia. Venerdì scompaginato.

CANCRO: Il primo passo è quello che più

costa ma è anche quello che più  conta …

Ragion per cui se vi è capitato di litigare

con partner, colleghi, conoscenti, auto ana-

lizzatevi ammettete un errore, accantonate lʼorgo-

glio, la caponaggine, i bronci e tutto si ridimensionerà

a parte quei dispettosi nervetti pronti a saltare nel

week-end. Adiacenze con periti, geometri, legali e..

tipi originali … Allestimenti o cosette da sistemare al-

lʼinterno di una stanza, locale o stabile.

LEONE: Malgrado le stelle nicchino, con

lʼintento di rovinarvi una fetta di setti-

mana, non gettate la spugna e difendete

a spada tratta ciò in cui credete. Tanti

nodi stanno per tornare al pettine  e la vittoria con-

seguente ripagherà di torti e magagne. Dʼaltronde

la maturità comincia quando ci si rende conto di

dover far affidamento unicamente sulle proprie

forze …  Contatti con dottori, enti pubblici, assicu-

ratori e familiare a cui raccomandare si star calmo

e riposare.

VERGINE: Il buonumore e la frequenta-

zione di personaggi estroversi può com-

piere “miracoli” specie se, ultimamente, il

pessimismo e lo scontento avevano il so-

pravvento … Eʼ ora di darsi una smossa, chiudere a

chiave i relitti di un avvilimento, un contesto sgradito,

uno scoramento… Basta ruminazioni mentali: il fato

ha in serbo nuove prospettive e lasciarsele sfuggire

sarebbe da sciocchi! Pasticci relativi ad incartamenti,

telefonia, computer, pratiche, contratti o clausole.

BILANCIA: “Per i fulmini di Giove”! Eʼ

lʼesclamazione più appropriata da quando

quel monellaccio ha girato le spalle la-

sciandovi in “panne”… Difatti, dal suo

aspetto di quadratura, lancerà provocazioni, disagi,

acciacchi, delusioni e zibaldoni … Ma … datevi un

giro di manovella: dʼaltronde una disavventura o una

“prova” dovrebbe esser servita a farvi riflettere sui

“veri valori, la gente da amare e quella da “scar-

tare”… Cuoricino in subbuglio. Regalino  carino.

SCORPIONE: Il connaturato sesto senso

non farà cilecca: date dunque retta alle

“prime impressioni” ed ascoltate i sugge-

rimenti di unʼamica che, se vi strapazza, lo

fa unicamente per il vostro bene! Con la complicità di

Marte vivrete esperienze singolari riuscendo a scan-

sare per “miracolo” grane e trabocchetti mentre, col

domicilio di Saturno, denoterete inghippi ed ugge

nelle consuete mansioni. Sorprese da bambini, an-

ziani, congiunti. Strana o misteriosa epistola.

SAGITTARIO: Tollerare certi sputasen-

tenze, cavillosi o brontoloni non è  sem-

plice ma dʼaltronde è il compito che vi

spetta in questo preludio invernale così

impalpabilmente incerto o incasinato. Affinché lʼaf-

fanno non colga impreparati organizzatevi minuzio-

samente, coccolate o spronate un essere fragilino,

adempiete ad un dovere, rinnovatevi interiormente

e, nel week-end, regalatevi una pausa di sollazzo o

relax. Fastidi a piedi, pancia o vie respiratorie.

CAPRICORNO: Concitati e  indaffarati

mal sopporterete  le lagne e i capriccetti

di perpetui casinisti … E così, tra una

stizza, un incombenza, una pratica da

sveltire, un malinteso da chiarire, un rospo da dige-

rire, giungerete a domenica col cervello “fuso” e lʼila-

rità in disuso … Possibilità di incrociare chi non

vedevate da unʼeternità o di trascorrere qualche

oretta con chi più vi va … Un gossip vi lascerà anni-

chiliti. Mettete al lotto numeri sognati, donati o dai

dati di nascita di un figliolo ricavati.

ACQUARIO: Che obbrobrio quelle trivia-

lità, alterigie e stupidità che inquinano lʼat-

mosfera mettendovi a diretto od indiretto

contatto con oche e vanesi pavoni: in

nome della sospirata armonia provate ad appianare

annosi attriti e se non ci riuscite … mandate ognun

a farsi benedire … Gomme e macchina da far revi-

sionare: neve e pioggia attendono al varco! Conti-

guità con enti ospedalieri, giuridici, sociali, municipali

o assistenziali. Sorpresona in vista.

PESCI: Bisognerebbe prendere le svagate

stelline e farne acciughine. Il periodo, in-

fatti, non è malvagio ma curioso, rigurgi-

tante di incognite, missive discrepanti,

accadimenti. Alterchi con uno (o una) dalla crapa

dura. Pur sembrando prestino, converrebbe iniziare

la corsa alle strenne Natalizie, girando per negozi,

mercati, centri commerciali, ecc. in cerca di idee. Se

già non lʼavete rammentate che adottare un cagno-

lino, crescerlo ed amarlo, risulterà di ottimo auspicio!

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA CORINNE

Corso Europa 25, Mondovì - Tel. 0174/551175

Monviso proiezione del film-documentario

“Donne dentro”.

FOSSANO - alle 21 al Teatro dei Battuti

Bianchi (largo Camilla Bonardi), apertura

del “Fossano In Voce Festival” con lʼAlbert

Hera Quintet e i Domino Vocal Group. Pre-

notazioni biglietti allo 0172.60113, informa-

zioni www.fondazionefossanomusica.it

PEVERAGNO - Fiera di S. Andrea, tra-

dizionale fiera per le vie del paese.

CUNEO - fino a sabato al Centro Incon-

tri della Provincia, sala mostre (corso

Nizza, 21), mostra mercato di artigianato

haitiano. Orario 9-12 e 15-19.

LURISIA - alle 21 al Palaterme serata

danzante con Maurizio e la Band.

TORINO - alle 21 al teatro Colosseo,

concerto di Roberto Vecchioni “Io non ap-

partengo più”. Ingresso a pagamento.

col 7

BAROLO - dalle 17 alle 19, al castello,

letture di favole per bambini 5-10 anni a

cura di “Oz, spazio sperimentale di lettura

creatività e manualità”. Informazioni e pre-

notazioni 349, 5205721.

CUNEO - al Centro Incontri della Provincia,

sala mostre (corso Nizza, 21), mostra mercato

di artigianato haitiano. Orario 9-12 e 15-19.

PIOZZO - a Le Baladin dalle 22 concerto

con Fast Frank & Hot Shout Blues. In-

gresso libero.
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ALBA - alla chiesa di San Domenico,

alle 20,30 rassegna delle corali di Langa e

Roero. Ingresso libero.

BOVES - alle 21 allʼAuditorium Borelli

proiezione di immagini su Myanmar (Birma-

nia), a cura di Totem e Tabù. Ingresso libero. 

CUNEO - al Centro Incontri della Provincia,

sala mostre (corso Nizza, 21), mostra mercato

di artigianato haitiano. Orario 9-12 e 15-19.

CUNEO - Giornata internazionale contro

la violenza sulle donne, alle 21 alla sala

Cdt (largo Barale, 11), incontro “Amore

senza paura” dove è trattato il tema della

violenza sulle donne.

CUNEO - a La Casa del Fiume (via

Porta Mondovì 11/A), convegno scientifico

sullʼarrivo del calabrone asiatico in Europa.

Ingresso libero. Informazioni 0171.444501.

CUNEO - alle 21 alla sede Cai (via Porta

Mondovì, 5), proiezione filmato sulla spe-

dizione “Marocco: scialpinismo sul Grande

Atlante”. Ingresso libero.

TORINO - al Palaolimpico, alle 21 con-

certo dei Negramaro “Una storia semplice”,

tour 2013. Ingresso a pagamento.

TORINO - alle 21 al teatro Colosseo, in

scena il musica “Spring Awakening”. In-

gresso a pagamento.

ic

VINADIO - al Forte Albertino tradizionale

mercatino di Natale, dellʼartigianato locale e

provenzale, prodotti tipici, dalle 10 alle 18.

TORINO - a Lingotto Fiere - Oval, orario

10-20, “Restructura. Riqualificazione. Re-

cupero. Ristrutturazione”. Ingresso a paga-

mento.

TORINO - al Palaolimpico, alle 17,

grande spettacolo del Cirque du Soleil

“Dralion”. Ingresso a pagamento, informa-

zioni 011.6164971, info@setulive.com.

TORINO - alle 21 al teatro Colosseo,

spettacolo di Alessandro Siani “Sono in

zona”. Ingresso a pagamento.

lu 5

ALBA - alle 21 al teatro Sociale concerto

dellʼAlba Jazz a teatro “Fùtbol”, con Peppe

Servillo voce, Javier Girotto sassofono, Na-

talio Mangalavite piano. Ingresso a paga-

mento, prevendite presso Discolandia o su

www.ticket.it.

CEVA - nellʼambito della Giornata inter-

nazionale contro la violenza sulle donne,

alle 21, al cinema Borsi, esibizione musi-

cale del trio femminile “Les Très Chic”. 

CORTEMILIA - ore 8-18 tradizionale

fiera di S. Caterina con mostra mercato di

prodotti tipici.

CUNEO - Giornata internazionale contro

la violenza sulle donne, “Sciopero delle

donne contro la cultura della violenza:

Flash mob itinerante nella città”, alle 18 in

corso Nizza angolo corso Dante. Si invita a

partecipare indossando qualcosa di rosso.

CUNEO - Giornata internazionale contro

la violenza sulle donne, alle 21 al Cinema

“Autunno Viola” ai lunedì 

della cultura di Roccaforte
ROCCAFORTE MONDOVÌ - Proseguono gli appuntamenti con la cultura promossi

dal Comune di Roccaforte in collaborazione con la biblioteca civica. Lunedì, alle 21,

nella sala consigliare sarà proiettato il film “Autunno Viola” realizzato da Maria Cecilia

Reyes e Sandro Bozzolo. Seguirà un filmato realizzato lʼinverno scorso in paese.

Il pittore monregalese Francesco Gasperini

espone al Salotto Franzi di Ceva
CEVA - (se.r.) - Al Salotto Franzi del Caffè Bistrò di

Ceva, in collaborazione con il comitato Culturale “Via

Marenco”, prosegue la mostra pittorica dellʼartista mon-

regalese Francesco Gasperini visitabile per tutto il mese

di novembre. Lʼartista, autodidatta dal 2000, crea le sue

opere mediante lʼuso di acquerello, acrilico, china, pa-

stello e filo di rame saldato su fondo colorato: è la par-

ticolarità data da colore “Glitter” che riempie le sue

creazioni. I soggetti preferiti sono galeoni, aspetti di vita

contadina, segni zodiacali e rappresentazioni natalizie.

Per esporre le opere contattare il numero 329-1906623.

Nella foto, lʼartista monregalese Francesco Ga-

sperini ospite al Salotto Franzi di Ceva del Caffè Bi-

strò


Venerdì 22

S. Cecilia m.

Sabato 23

S. Clemente P., S. Lucre-

zia

Domenica 24

S. Giovanni della Croce

Lunedì 25

S. Caterina dʼAlessandria

Martedì 26

S. Corrado v.

Mercoledì 27

S. Massimo, S. Virgilio

Giovedì 28

S. Livia, S. Demetrio

CINEMA BERTOLA

SALA 1

Sole a catinelle: venerdì e

martedì ore 21,15, sabato ore

20,15-22,30, domenica ore

16,40-18,50-21,15.

The Sessions: lunedì ore

21,15.

SALA 2

Thor: venerdì e martedì ore

21, sabato ore 20-22,15, dome-

nica ore 16,30-18,40-21.

CINEMA BORSI CEVA

Justin e i cavalieri valorosi:

sabato ore 20, domenica ore 16.

Il cacciatore di donne: sabato

ore 22, domenica ore 21.

CINEMA DOGLIANI

SALA BLU

Lʼultima ruota del carro: gio-

vedì, venerdì, lunedì ore 21,30,

sabato ore 20,20-22,30, dome-

nica ore 16,20-18,40-20,45.

SALA ROSSA

Sole a catinelle: giovedì, ve-

nerdì ore 21,30, sabato ore

20,30-22,30, domenica ore

16,30-18,30-20,30.

Les enfant du Paradis: lunedì

ore 20,45.

SALA GRANDE

Fuga di cervelli: giovedì, ve-

nerdì, lunedì ore 21,30, sabato

ore 20,20-22,30, domenica ore

16,25-18,35-20,45.




INVOLTINI DI POLLO

Ingredienti per 4 per-
sone: 4 fette di pollo, 4 fette
di pancetta, senape, spinaci
lessi, olio, burro, vino bianco,
aglio, sale, pepe, timo.

Preparazione: battere le
fettine di pollo, spalmare un
sottile velo di senape  e siste-
mare su ognuna una fetta di
pancetta e gli spinaci. Arroto-
lare le fettine così da formare
un involtino e fermarle con
uno stecchino. In una padella
andiaderente scaldare l’olio e
la noce di burro, insaporire
con uno spicchio d’aglio, ro-
solare gli involtini girandoli su
tutti i lati, aggiungere un bic-
chiere di vino bianco, sale,
pepe e cuocere circa dieci-
quindici minuti. A fine cottura
insaporire con il timo e ser-
vire ben caldi.

Alp Movie prosegue 

con “La Dura Dura”
MONDOVÌ - Cosa accomuna Chris Sharma, considerato per 15 anni il "re" del-

l'arrampicata e Adam Ondra, 19 anni, oggi il ragazzo prodigio?  Eʼ “La Dura Dura”,

il primo 9b+ della storia su cui i due iniziano un duello all'ultimo spit per la conqui-

sta di una via impossibile. Il confronto tra Sharma e Ondra sarà anche lʼincontro tra

personalità, stili di vita e di arrampicata mentre nello stesso luogo Sasha Di Giulian

e Daila Ojeda polverizzano gli standards femminili con salite da brivido in Catalogna

una vera e propria mecca per chi è alla ricerca di vie impegnative. La “Dura Dura”

è uno dei cortometraggi proposti nella seconda serata di Mondovì Alp Movie ve-

nerdì alle 21 (ingresso libero) al Cinema Teatro Baretti di Mondovì con tre filmati

dedicati ai più grandi interpreti dellʼarrampicata. Protagonista della serata anche

Alex Honnold, ad oggi il più audace climber solista della sua generazione.  “Honnold

3.0” propone le sue straordinarie salite sulle pareti dello Yosemite  nelle inquadra-

ture mozzafiato di Peter Mortimer.

Il “viaggio” della serata prende il via dalla Val di Mello, riferimento storico per lʼar-

rampicata italiana, con “Patabang una storia degli anni '70”, che con vivacità rac-

conta una via (Patabang), una valle, uno stile di vita. Opera italiana di Andrea

Frigerio, raccoglie dalle voci di Jacopo Merizzi e Paolo Masa la testimonianza stra-

ordinaria di una stagione mitica dell'arrampicata la cui onda lunga arriva fino ad

oggi. Personaggi e grandi imprese anche per la serata di giovedì 28 novembre, sem-

pre alle 21, con il racconto di un'eccezionale spedizione internazionale di soccorso,

a 7.400 metri sulla parete sud dell'Annapurna (8.091 mt): è “Pura Vida” del regista

spagnolo Pablo Iraburu.

Concerto a sostegno 
del cinema “Borsi” di Ceva
CEVA - (se.r.) - Venerdì 22 novembre alle 21 la Sala del cine-teatro “Borsi” ospiterà

un concerto ad ingresso gratuito con offerta libera per la raccolta di fondi destinati al rin-

novo dellʼimpianto di proiezione del cinema. Ospite della serata il gruppo dei “The Dra-

gon Attack” che renderà omaggio alle musiche dei Queen e di Freddie Mercury. Una

serata rock imperdibile per tutti gli amanti del genere in quanto i “The Dragon Attack”

sono una delle poche band italiane riconosciute ufficialmente dai “Queen”. La cover

band con origini monregalesi è formata da Patrik Galella (voce solista), Walter Bene-

detto (chitarra e voce), Fabio Giordano (chitarra e voce), Gabriele Naso (basso), Danilo

Cazzulo (tastiere e pianoforte) e Roberto Cattalano “Fruby” (batteria). Per info e pre-

notazioni telefonare allo 0174.701132; 0174.724229 e 349.6256374.

Ceva: “C’era una volta il Teatro”
CEVA - Giovedì 21 novembre alle 18 nella Sala Conferenze del Banco Azzoaglio in

via Andrea Doria 17 si terrà  nellʼambito degli “Appuntamenti Azzoaglio” lʼincontro “Cʼera

una volta un teatro…”. Ospite sarà lʼattore e regista Marco Lorenzi. Prenderà parte alla

serata la giornalista Laura Bevione, della rivista trimestrale di teatro e spettacolo “Hy-

strio”. Nello spazio espositivo, verrà inaugurata in contemporanea la mostra dello scul-

tore Christian Costa. «Il teatro Marenco è un gioiello per la cittadina di Ceva, dove ha

sede la nostra Banca - spiega Erica Azzoaglio -. È importante farlo conoscere a tutti, in

particolare ai giovani. Da oltre due anni con “AA Appuntamenti Azzoaglio” promuoviamo

la cultura in tutto il territorio nel quale operiamo».

A Carrù il libro di Luca Falco 

sulle antiche vie del sale 
CARRÙ - Venerdì 22 novembre, alle ore 21, presso la Biblioteca Civica “M. Dadone”

di Carrù, sarà presentato il libro “La vite e la rosa”, romanzo di Luca Falco edito da “La

Compagnia della Stampa” (Massetta Rodella editori).

Lʼautore, alla sua prima fatica letteraria, ambienta il suo romanzo in alcuni borghi tra

Liguria e Piemonte, ripercorrendo la storia, le leggende, lʼarte e le tradizioni dellʼantica

Via del Sale che, attraverso la Valle Argentina e le Alpi Marittime, raggiungeva la Valle

Ellero. Un percorso che si sviluppa fra tracce archeologiche e iconografiche da Bordi-

ghera a Mondovì, passando per Vallecrosia, Triora, Roccaforte e Prea: dalle streghe alle

masche, appunto. Una trama avvincente, una storia tutta di fantasia che poggia su

spunti reali e luoghi che saranno illustrati dallʼautore attraverso la proiezione di diapo-

sitive. Luca Falco è nato a Bordighera, dove lavora e vive con la sua famiglia. Impren-

ditore del settore impiantistico, impegnato nel sociale, è presidente provinciale di

Confartigianato Imprese Imperia e presidente nazionale di categoria.

Ormea: le manifestazioni 

del fine settimana
ORMEA - (m.b.) - Sabato, in cartellone alla Società Operaia, serata danzante con lʼor-

chestra “Serena Group” alle ore 21,30. Domenica “scuola aperta” alla Scuola Forestale di

Ormea. (per informazioni:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=572968612757144

&set=a.156654754388534.37735.116158838438126&type=1&theater).

Cherasco: Vittorio Sgarbi racconta 

“La lunga avventura dell’arte”
CHERASCO -  LʼItalia è un Paese ricco. LʼItalia ha un tesoro di inestimabile valore.

Ed è un tesoro diffuso, capillare, democraticamente disperso ogni due chilometri qua-

drati del suo suolo. Ma gli italiani non sanno di averlo, questo tesoro. E, non sapen-

dolo, lo sciupano.  Vittorio Sgarbi è tra i pochissimi, forse lʼunico in Italia, a poterne

comporre una mappatura attenta, precisa, di villaggio in villaggio, con il suo consueto

stile, elegante e chiaro, personale, persino diaristico, sempre e comunque avvincente.

Lunedì 25 novembre il pubblico di Collisioni avrà lʼopportunità di dialogare con il fa-

moso critico dʼarte, in una lezione unica sulla Storia dellʼArte Italiana, un percorso nella

provincia alla scoperta di tesori spesso nascosti. Ingresso libero e gratuito.

Incontri di buona politica 
a Fossano
FOSSANO - “A che punto è lʼEuropa?” è il tema dei 5 incontri di “buona politica” che

si terranno a Fossano, nella Sala rossa del Municipio, uno al mese alle 20,35 a partire

dal 26 novembre. La rassegna è organizzata da Arci, associazione “Mai tardi”, fonda-

zione “Nuto Revelli” e Comune di Fossano. Francesco Remotti e Umberto Morelli gui-

deranno il primo appuntamento di martedì prossimo dal titolo “Esiste unʼidentità

europea?”. 
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ARIETE: Che siate zucconi è risaputo

ma stavolta sarà proprio la caponaggine,

se usata saggiamente, a determinare

una riuscita, risolvere annose questioni o

spalleggiare chi è fragilino ed insicuro … Qualche

astro maldestro renderà la settimana pepata ed in-

fiammata non escluse discussioni con congiunti,

conoscenti, tipi indisponenti, un viavai di contra-

stanti comunicati, delle preoccupazioni costanti o

disturbetti da lenire con la cura adeguata. Giovedì

complesso.

TORO: All'infuori dalla imperversante ten-

sione eseguirete mansioni e doveri celer-

mente, sbaragliando chiunque vi

sottovalutasse …  Dʼaltronde “ ride bene chi

ride ultimo” e  se qualcuno ha deluso o ingannato la-

sciatelo cuocere nel suo brodino … Le coppie in pe-

renne crisi evitino di scendere a penosi compromessi,

quelle assodate riscoprano il piacere dei sensi ed i

single confidino in incontri sorprendenti. Profitti inter-

vallati a scadenze.   Rinnovo di guardaroba o look.

GEMELLI: Scompaginati e scrupolosi, in-

soddisfatti e speranzosi, nervosetti e per-

malosetti, ve la piglierete col mondo intero

boccheggiando ad ogni intoppo, quasi non

riusciste ad equilibrare un settore dove lʼinsicurezza

regna sovrana. Il comportamento di risaputi idioti con-

tribuirà ad alimentare quel vago senso di malessere

interiore che ben conoscete, annessi e connessi di-

sturbi su base emotiva o periodici stati di ansia o in-

sonnia. Auguri od omaggi da porgere.

CANCRO: Lunatici, eclettici ed elettrici scat-

terete alla minima provocazione e guai a

contraddirvi o ad invadere i vostri spazi: rea-

gireste malaccio offendendo chi capita a tiro

… ma chi vi conosce approfonditamente sa che una

volta sbolliti i fumenti tornate ad esser degli adorabili

cancretti a patto di non tenervi il broncio e aprir le

porte al dialogo e allʼindulgenza … Rimandate un ac-

quisto che, in breve, troverete ad un prezzo più con-

veniente e scontato!

LEONE: Vi sentirete come un “leone in

gabbia” che vorrebbe scappare da situa-

zioni stagnanti, ritrovare un minimo di in-

dipendenza e solarità, esser capito e

considerato senza dover rendere conto a nessuno

di eventuali scelte o decisioni ma, non essendo ciò

fattibile, statevene in un cantuccio ad aspettare che

gli eventi maturino e le acque si plachino… Uno spiz-

zico di stanchezza colpirà a tradimento: combatte-

tela dedicando più ore al riposo e assumendo

vitamine.

VERGINE: Poco o niente è come appare

… Ragion per cui andate in fondo ad una

questione e fidatevi unicamente di soggetti

inoppugnabilmente onesti onde evitare di

prendervela nel frac! Lʼirresponsabilità di un torvo sor-

nione verrà compensata dalla benevolenza di amiche

da contattare, consultare, coltivare. Esatta perce-

zione, missiva scompigliante e sorpresina. Pasticci ed

impicci lambiranno politici, bancari, funzionari, arti-

giani e commercianti. Bugia da smantellare.

BILANCIA: I piatti su cui regge il vostro

equilibrio verranno sbilanciati da spleen e

inghippi, in aggiuntiva un pagamento o le

provocazioni di un bislacco elemento sec-

cheranno assai ma basterà chiarire  non dare in

escandescenze per ciò che si risolverà chiarendo

ogni equivoco. Quattro ciance, un problema “tampo-

nato”, una mangiata in compagnia garantirà allegria.

Narici irritate? Provate a lenirle con lavaggi nasali di

acqua e sale (un cucchiaino per tazza).

SCORPIONE: Chiusi in unʼermetica co-

razza non vi andrà di discutere o conget-

turare quasi come se aspettaste una

spintarella da quelle stelline birichine che

tanto si son deliziate a seminar zizzania e rallenta-

menti in prospetti o sentimenti. Forse è in voi che do-

vete veder chiaro e in ciò Giove vi sosterrà

permettendo di ottimizzare un rapporto o la quotidia-

nità  Lavoretti da sbrigare e pratiche da sveltire. Mes-

saggio o dono originale per chi il 20 o il 21 festeggia.

SAGITTARIO: Per taluni i trascorsi mesi

son stati impegnativi, ombrati da incognite

o arrabbiature, umor grigio e fregature ma

non abbacchiatevi perché gli astri qualche

concessione la faranno permettendovi di concretiz-

zare un anelito o ricevere soddisfazioni da un qual-

cosa a cui tenete tantissimo … Occhio però ad un

insolente incline a ficcare il naso dove non dovrebbe

e ad una fanciullina falsetta e serpentina. Week-end

stimolante e gaudente ritrovo, meeting o cena.

CAPRICORNO: Gradino dopo gradino,

tra fiatoni e soste forzate, si sale anche la

scala più ripida … basta pazientare, ali-

mentare il focherello dellʼamore, abban-

donare sterili pessimismi, scegliere dei validi

compagni di percorso e sapersi organizzare! Vi ca-

piterà pure di saggiare una singolare esperienza,

stanare un invidioso, incontrare chi da tempo non

sentivate o vedevate. Riguardo la salute sorvegliate

le articolazioni, i denti, le vie respiratorie e gli organi

digestivi!

ACQUARIO: La calma è la virtù dei forti …

Evitate quindi di sfrigolare, sbottare, bron-

tolare e  perdonate un torto alimentato dalla

stoltezza … Un inedito interesse vi entu-

siasmerà un familiare o un amico vi sorprenderà e

uno sfigato vi chiederà un favore.  Apprestatevi altresì

ad un venerdì incasinato, un sabato stuzzichino ed

una domenica gradevole ma stremante. Minuta po-

stilla: sulla strada siate assennati e guardatevi da neo

patentati, brilli o contravvenzioni!

PESCI: Quel marrano di Marte più che bir-

bonate non combina: non sorprendetevi

dunque se già dal mattino vi alzerete col

piede sbagliato, se la risposta tanto attesa

non arriva o se inciampate in inconvenienti preposti a

far girar le animelle … Basteranno il sorriso di un

bimbo o le feste di una bestiola, un responso libera-

torio, un affetto o un diletto a ritemprarvi! Si afferma

che tenere in tasca una castagna preservi dai raf-

freddori…Perché non provare?

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA CORINNE

Corso Europa 25, Mondovì - Tel. 0174/551175

BAROLO - dalle 17 alle 19, al castello,

letture di favole per bambini 5-10 anni a

cura di “Oz, spazio sperimentale di lettura

creatività e manualità”. Informazioni e

prenotazioni 349.5205721.

CERVERE - Fiera del porro, al Pala-

porro dalle 19 serata pizza, a seguire mu-

sica con il gruppo Calias.

PIOZZO - al Baladin, dalle 22, musica

popolare con Luca Serio e The Yonders,

violino, fisarmonica.

VEZZA DʼALBA - XXXIII Fiera regio-

nale del tartufo e dei vini del Roero, alle

20,30 al salone manifestazioni presenta-

zione del libro di Oreste Cavallo e Franco

Rota “Guida agli alberi ed agli arbusti del

Roero”.

TORINO - alle 21 al teatro Colosseo,

spettacolo “Ferite a morte”, Lella Costa,

Giorgia Cardaci, Orsetta De Rossi, Rita

Pelusio. Ingresso a pagamento.
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ALBA - alle 20,30 alla chiesa di San

Domenico IV rassegna delle Corali di

Langhe e Roero.

CERVERE - Fiera del porro, dalle 15 al

Palaporro spettacolo per bimbi “Intrugli

alchemici” con il mago Brondino.

CUNEO - nellʼambito di “Scrittorincittà”,

alle 18 al Cinema Monviso presentazione

del libro di Clara Sànchez, “Entra nella

mia vita”. Ingresso libero.

CUNEO - al Palazzetto dello Sport,

dalle 21 Max Pezzali in concerto, “Max 20

live tour”. Ingresso a pagamento.

MONDOVÌ - alle 21 al teatro Baretti in

scena “Terapia, terapia” a cura di Andrea

Maia-Teatro Golden-Vincenzo Sinopoli.

Ingresso a pagamento.

MONDOVÌ - dalle 20,30 alle 23 corso

di cucina piemontese a cura di Monre-

galtour presso Self Service Stuzzichiamo

di corso Milano. Il corso prosegue giovedì

28 novembre, giovedì 5 e 12 dicembre.

Informazioni 0174.47428, e-mail:

info@monregaltour.it

PEVERAGNO - Fiera di S. Andrea, in

piazza Toselli cena a base di trippe e mu-

sica con Sonia De Castelli. Prenotazioni

339.3596826.

SALUZZO - al teatro Civico Politeama,

alle 21, in scena “Matilde e Pablo. I giorni

con Neruda”, a cura di Assemblea Teatro.

Ingresso a pagamento.

VEZZA DʼALBA - XXXIII Fiera regio-

nale del tartufo e dei vini del Roero, alle

20,30 al salone manifestazioni convegno

“Giovani in Giovane Roero - nuove op-

portunità di lavoro”.

lu

CERVERE - Fiera del porro, dalle 9

mostra mercato dei prodotti tipici, alle

20,30 al Palaporro serata gastronomica

“Il Porro Cervere incontra lʼeccellenza dei

prodotti tipici della Sicilia” (prenotazioni

339.1885313), alle 21,30 serata danzante

con Lorenza e Max.

1

CUNEO - al teatro Toselli, alle 21, in

scena “La leggenda del grande inquisi-

tore” con Umberto Orsini e Leonardo

Capuano, a cura  della Compagnia

Umberto Orsini. Ingresso a paga-

mento.

LURISIA - alle 21 al Palaterme serata

danzante con il gruppo Angelo, Paolo e

Alberto.

VEZZA DʼALBA - XXXIII Fiera regio-

nale del tartufo e dei vini del Roero, alle

21 al salone manifestazioni sfilata di

moda donna-uomo.

Al Ferrone il film 

“Le voci del Tanaro”
MONDOVÌ - Si avvia a diventare tradizione la serata dedicata a temi legati allʼam-

biente e alla cultura locale, che, in parrocchia, nel quartiere del Ferrone, viene propo-

sta in coincidenza della celebrazione dellʼannuale giornata del Ringraziamento per i

frutti della terra. Questʼanno lʼappuntamento è con: “Aigua, Eua, Oiva, Aqua - Le voci

del Tanaro”, pellicola realizzata nel 2012 da Sandro Bozzolo e Alessandro Ingaria, che

racconta il curioso viaggio di un poeta dialettale, trasportato a bordo di unʼApe Piaggio

in compagnia di un coniglio, lungo tutto il percorso del fiume Tanaro, affluente del Po (o

è il contrario?), attraverso 276 km di Piemonte e un numero imprecisato di variazioni dia-

lettali. Insieme al poeta, lo spettatore è guidato tra le infinite differenze tra un paese e

l'altro, a volte anche solo tra una sponda e l'altra del fiume. 

La proiezione si terrà nella sala video dellʼoratorio parrocchiale, in via San Bernolfo,

sabato alle ore 20.45. Alla serata (a ingresso libero) parteciperanno il curatore della

colonna sonora Marco Lo Baido e Nicola Duberti, interprete del film, che introdurrà ed

animerà anche il dibattito che seguirà la visione.

Mondovì: al via “Alp Movie”,

lo spettacolo della montagna
MONDOVÌ - Al via “Alp Movie” a Mondovì, la rassegna che propone film presentati al

prestigioso Festival del Cinema di Montagna di Trento, ma anche incontri con i protago-

nisti di grandi imprese alpinistiche. Lʼedizione 2013 sceglie una doppia linea tematica

con proiezioni dedicate al grande alpinismo che sta vivendo, a 60 anni dalla prima salita

allʼEverest, una stagione di nuove sfide e allʼarrampicata con una selezione di documentari che evidenziano i legami, ma anche le di-

stanze, tra pionieri e nuove generazioni. Tre le serate, il 14, 22 e 28 novembre alle 21 (ad ingresso libero) al Cinema Teatro Baretti

di Mondovì. Si parte giovedì 14 novembre alle 21 con “The Summit”, film evento della manifestazione . alla ricerca di risposte al mi-

stero che tuttora avvolge la spedizione dal K2 dell'agosto 2008. Venerdì 22 novembre sarà la volta di tre i filmati dedicati allʼarrampi-

cata ed ai suoi più grandi interpreti. Il viaggio prende il via dalla Val di Mello, riferimento storico per lʼarrampicata italiana, con “Patabang

una storia degli anni '70”, opera italiana di Andrea Frigerio, che racconta una via (Patabang), una valle, uno stile di vita. Personaggi

e grandi imprese anche per la serata di giovedì 28 novembre, sempre alle 21, con il racconto di un'eccezionale spedizione interna-

zionale di soccorso, a 7.400 metri sulla parete sud dell'Annapurna (8.091 mt): è “Pura Vida” del regista spagnolo Pablo Iraburu. Il pro-

getto Alp Movie, visioni e personaggi dʼalta quota è ideato dalla Kami comunicazione in collaborazione del 61º Trento Film Festival;

lʼedizione di Mondovì è realizzata in coordinamento e con il sostegno della sezione locale del CAI, con il sostegno della Fondazione

Cassa di Risparmio di Cuneo e il patrocinio della Città di Mondovì e con il supporto di una serie di sponsor.

CINEMA

Venerdì 15

S. Alberto Magno, S. Ar-

turo

Sabato 16

S. Margherita di Scozia

Domenica 17

S. Elisabetta

Lunedì 18

S. Oddone abate, S. Alda

Martedì 19

S. Fausto martire

Mercoledì 20

S. Benigno, S. Ottavio

Giovedì 21

Presentazione B.V. Maria

CINEMA BERTOLA

SALA 1

Sole a catinelle: venerdì e

martedì ore 21,15, sabato ore

20,15-22,30, domenica ore

16,40-18,50-21,15.

Il figlio dellʼaltra: lunedì ore

21,15.

SALA 2

Planes: sabato ore 20, dome-

nica ore 16,30-18,40.

Cose nostre: venerdì, dome-

nica, martedì ore 21, sabato ore

22,15.

CINEMA BORSI CEVA

Cani sciolti: sabato, domenica

ore 21.

Cattivissimo me 2: domenica

ore 16.

CINEMA DOGLIANI

SALA BLU

Lʼultima ruota del carro: gio-

vedì, venerdì, lunedì ore 21,30,

sabato ore 20,20-22,30, dome-

nica ore 16,20-18,40-20,45.

SALA ROSSA

Prisoners: giovedì, venerdì,

sabato ore 21,10, domenica ore

20,45.

Il corsaro (in diretta dal Bol-

shoi di Mosca): domenica ore

16,55.

Sole a catinelle: lunedì ore

21,30.

SALA GRANDE

Sole a catinelle: giovedì, ve-

nerdì ore 21,30, sabato ore

20,30-22,30, domenica ore

16,30-18,30-20,30.

Amore allʼitaliana: lunedì ore

21,30.

ONOMASTICO

RICETTA

GNOCCHI AL CAVOLO

NERO E TALEGGIO

Ingredienti per 4 per-
sone: 700 g patate, 300 g
cavolo nero, 1 uovo, 200 g fa-
rina, 200 g taleggio, 3 cuc-
chiai di latte, burro, salvia,
parmigiano grattugiato.

Preparazione: pulire le fo-
glie di cavolo, lessarle e tri-
tarle finemente. Pelare le
patate, cuocerle in acqua sa-
lata, schiacciarle, unire il ca-
volo tritato, la farina, l’uovo e
impastare, ricavare gli gnoc-
chi e cuocerli in acqua salata.
In una padella sciogliere il ta-
leggio con il latte a fuoco
lento così da ottenere una
crema, unire le foglie di sal-
via, una noce di burro e gli
gnocchi, amalgamare delica-
tamente e spolverizzare con
parmigiano grattuggiato.

“I mille volti della neve” 

alla Saletta d’arte Bar Lurisia
MONDOVÌ - Alla Saletta d'Arte del Bar Lurisia, in via Luigi Einaudi 2, a Mondovì, si

potrà visitare, a partire da sabato una piacevole esposizione di acquerelli dal titolo: “I

mille volti della neve”. Gli artisti che espongono in questa rassegna appartengono al-

lʼassociazione culturale “Le Signore della Pittura”, un sodalizio al femminile impegnato

nel consolidamento dello studio della pittura ad acquerello, seguite attualmente dal mae-

stro Roberto Andreoli di Cherasco. 

La sede ideale per i loro incontri-studio, è la stessa Saletta dʼarte Bar Lurisia, luogo

in cui la cultura e l'arte del “Buon gelato” si trovano in perfetta simbiosi. Luciana Audi-

sio, Lucia Curti, Lara Del Pizzo, Maria Teresa Giacoma Rosa, Teresa Marsupino, Mar-

zia Mellano, Ingrid Mijich, Silvana Prucca, sono gli artisti protagonisti di questa mostra

in cui, per citare una frase di Roberto Andreoli, “la neve, vista come soggetto fonda-

mentale o complemento di una scena, viene ad essere il “Leit motiv”, in un repertorio

interpretativo in cui il dinamico insieme è reso dalle diverse sensibilità degli stessi arti-

sti”. L'evento, che sarà celebrato con un brindisi inaugurale sabato 16 novembre alle ore

17, proseguirà fino al 28 novembre con il seguente orario: tutti i giorni dalle 8 alle 20

escluso il mercoledì, giorno di chiusura. Per eventuali informazioni: Associazione Cul-

turale “Le Signore della Pittura” (tel. 0174.43525).

Priola: gita ai mercatini 

di Natale di Bologna
PRIOLA - (m.b.) - Domenica 8 dicembre la Pro Loco Priola organizza una bella gita ai

mercatini natalizi di Bologna, con giornata libera per la visita della città. La gita, della durata

di un giorno, partirà alle 5 da Ormea, piazza della Libertà, alle 5,10 da Garessio, piazzale

Indemini (piazza del mercato), alle 5,15 dal distributore Ip di Priola e altre località a seguire.

Per partecipare occorre prenotarsi telefonando agli organizzatori, ai numeri 017488114,

349.5823897 (Giancarlo Zoanelli), Giorgio Candussio (338.3539162), Monica Sciandra

(347.1636887), Fulvio Colombo (338.2845802), Matteo Sapino (0174.88158).

Ormea: giornata di studi 

sulla toponomastica
ORMEA - (m.b.) - Una giornata di studi sullʼ“Uso della toponomastica negli studi sto-

rico-territoriali”: la propone sabato il Fondo Storico Alberto Fiore, in collaborazione con

lʼUniversità di Torino e la Società Savonese di Storia Patria, nellʼaula magna della Scuola

Forestale. Il programma si aprirà alle 10 con i saluti e lʼintroduzione dei lavori. A seguire

la presentazione di una serie di progetti di ricerca e applicazione sul territorio, dal progetto

di toponomastica storica presentato da Furio Ciciliot (Società Savonese di Storia Patria),

al progetto Archimedion di Elena Papa (Università di Torino), allʼAtlante Toponomastico del

Piemonte montano di Lorenzo Massobrio e Matteo Rivoira (Università di Torino) alle ini-

ziative sulla toponomastica ormeasca a cura di Alessia Castagnino del Fondo Storico A.

Fiore. Dopo la pausa buffet, alle 14 ripresa dei lavori con lʼinquadramento linguistico del-

lʼAlta Val Tanaro, a cura di Nicola Duberti e Riccardo Regis dellʼUniversità di Torino, e lo

studio del caso specifico di Garessio, con lʼinquadramento storico-territoriale (Sebastiano

Carrara, Fondo Fiore), e la realizzazione del volume sulla toponomastica garessina (Furio

Ciciliot, Società Savonese di Storia Patria).

A Vicoforte “Ricordi 

di guerra, speranza di pace” 
VICOFORTE - Una serata dedicata ai ricordi, per non dimenticare. Venerdì, 15 no-

vembre, alle ore 20,45 nella sala polifunzionale (posta nei pressi degli edifici scolastici)

sarà presente Roberto Placido, vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte e

presidente del Comitato Resistenza e Costituzione, in occasione della presentazione di

ricordi, scritti e orali, di vicende e di esperienze di vita da non dimenticare, vissute du-

rante la seconda guerra mondiale. Anna Migliore, presenterà il libro di memorie “Mario

Grand” scritto per ricordare e valorizzare la memoria dei racconti del padre Mario Mi-

gliore; seguirà la presentazione con la presenza dellʼautore del volume “Infanzia di

guerra” di Pippo Crosetti e la lettura di brani di Mario Gagino e di una poesia di Giuseppe

Battaglia. Lʼingresso è libero.

I lunedì della cultura a Roccaforte
ROCCAFORTE MONDOVÌ - “I lunedì della cultura”, proposti dal Comune in collabo-

razione con la biblioteca civica, proseguono lunedì 18 novembre, alle 21, nella sala

consigliare. Sarà presentato il volume “Il carbonaio e i mestieri complementari” scritto

da Lucia Vinai, Maria Castagnino e Livia Barbero Ruffino. Oltre alle autrici, interverrà il

professor Ernesto Billò.

Seminario su “La fede in dialogo”
Lʼaccento insistentemente posto da Papa Francesco sulle dimensioni della tenerezza,

dellʼascolto, dellʼincontro, della solidarietà, della misericordia sollecita a convergere lʼat-

tenzione sullʼesperienza del dialogo come via privilegiata dellʼevangelizzazione. 

La proposta - formulata dal MEIC monregalese e indirizzata a tutte le associazioni e

le persone interessate - di un seminario sul tema “La fede in dialogo” intende offrire una

possibilità di riflessione e di confronto aperto su questa problematica intrigante. Fa da

riferimento al percorso il testo di Jean-Marie Ploux, teologo francese impegnato nel-

lʼecumenismo e nel rapporto interreligioso, intitolato “Il dialogo cambia la fede?” (Edizioni

Qiqajon 2011).  

Questo il programma degli incontri: 21 novembre - Introduzione al Seminario, 12 di-

cembre  - Lo stile del dialogo: pp. 9-70,  16 gennaio 2014 - Il dialogo con le religioni: pp.

73-117, 13 febbraio - Il dialogo con chi non crede in Dio: pp. 119-152., 20 marzo -  Le

radici evangeliche del dialogo: pp. 155-217, 10 aprile - Il dialogo che trasforma la fede:

pp. 219-278, 15 maggio - Un bilancio e un rilancio per la vita Gli incontri si svolgeranno

presso lʼOratorio della Parrocchia del Ferrone a Mondovì in via San Bernolfo dalle ore

20,45 alle ore 22,30. 

Crava: Bagna Caoda alla bocciofila
ROCCA DEʼ BALDI - Si terrà sabato sera alle ore 20 alla bocciofila di Crava la Bagna

Caoda organizzata dallʼAssociazione Turistica Pro Loco Roccadebaldese.  Il menù pre-

vede carpaccio di carne in bagna caöda, verdure in bagna caöda, formaggio, dolce,

acqua e caffè. Il tutto al prezzo di 18 euro vino escluso. Previsto anche un menù bimbi

dai 6 agli 11 anni a 5 euro. Prenotazioni presso Daniele (334/5772992), Graziella

(338/4735158) e Massimo Caula a “Il Tabachin”.

SETTIMANALE PROVINCIA GRANDA
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DOVE ANDARE di Massimiliano Cavallo

Dario Bonito interpreta
i ritratti di Jack Vettriano
e Tamara de Lempika

Film e documentari impostisi nelle maggiori rassegne a tema internazionali

L’alta quota di Alp Movie
Le grandi imprese alpinistiche al Baretti di Mondovì

DOVE ANDARE 

Fiera del grano saraceno
San Francesco Saverio
La rete del Romanico

Mascheraneutra è un sito gestito e ideato dal cuneese Marco Albanese

Dove vado a teatro questa sera?

L’arte plurale e il concetto del limite

LA MORRA 
- Alla Can-
tina Comu-
nale perso-
nale di Da-
rio Boni-
to dal 23 
novembre 
all’8 dicem-
bre, la mo-
stra perso-
nale dell’ar-
tista Da-
rio Boni-
to. Lavora 
inizialmen-
te con la tempera partecipando a collettive 
in Piemonte culminate nella prima corposa 
personale alla Galleria La Telaccia di Torino 
e  alcune personali a Chieri nell’arco degli 
anni 80. Dopo questa lunga esperienza ap-
proda nel 93 al colore ad olio. In questa oc-
casione troviamo tra i ritratti e le fi gure, l’in-
terpretazione di due grandi artisti come Ta-
mara de Lempika e Jack Vettriano. Immagi-
ni antiche e moderne, fi gure e volti femmi-
nili dai tratti decisi, quasi scolpiti, le ombre 
forti e le luminosità quasi eteree si alternano 
mentre tutto si fonde nell’uso dei colori che 
si mescolano o si alternano con nettezza. 
Ore 10/12,30 e 14,30/18,30 chiuso martedì.
CUNEO - “GrandArte 2013 Artisti contempo-
ranei per un progetto sociale” in San Fran-
cesco 138 opere di 140 artisti e per la prima 
volta la Via Crucis di Ego Bianchi, 14 piatti 
di ceramica. Viste guidate domenica 24 no-
vembre dalle ore 16 e domenica 1° dicembre 
dalle ore 10,30. Fino al 6 gennaio martedì, 
giovedì e venerdì ore 15/18, sabato 10,30/13 
e 15/19, domenica e festivi 10,30/12,30 e 
15/19.
CUNEO - Mostra didattica nel Salone del 
Museo Civico dal titolo “Esplorare le vie 
dell’acqua. Storia della speleologia del Cu-
neese” promossa dal Comune e organizza-
ta dal Gruppo Speleologico delle Alpi Marit-
time di Cuneo. Fino al 6 gennaio  martedì/
venerdì ore 15/18, sabato 10,30/13 e 15/18 e 
domenica 15/18.
MONDOVÌ -  Fino al 6 gennaio “Ugo La Pie-
tra: tracce - La mia territorialità” al Museo 
della Ceramica. Venerdì e sabato 15/18 e do-
menica 10/18.
DRONERO - Mostra fotografi ca al Mulino 
della Riviera organizzata dal Gruppo Libero 
Fotografi co FotoSlow ValMaira. “Collettiva 
fotografi ca 2013”. Quindici i nomi: Rober-
to Beltramo, Andrea Bersia, Ferruccio Bru-
na, Andrea Capello, Anna Chiapello, Ame-
deo Cilenti, Roberto Conte, Diego Crestani, 
Aldo Galliano, Cristiano Lavalle, Giovanni 
Manera, Francesco Panuello, Giorgio Rivoi-
ra, Marco Pellegrino e Marco Torto. Ogni sa-
bato mattina fi no alle 12,30 e ogni prima do-
menica mattina del mese fi no all’11 gennaio. 
RACCONIGI - Nuovo allestimento al Castel-
lo “Scena Madre. Modelli per una storia 
dell’architettura scenica”. Lungo il percor-
so dell’Appartamento di Mezzodì, quaranta 
modellini che riproducono meccanismi, im-
pianti scenici e macchinerie teatrali realiz-
zati dalla Scuola di Scenografi a dell’Accade-
mia Albertina di Belle Arti di Torino. Fino 
all’11 gennaio ore 9/19 martedì/domenica.
CHERASCO - A Palazzo Salmatoris “Siro-
ni. La grandiosità della forma” una mostra 
a cura di Cinzia Tesio che comprende cir-
ca sessanta opere tra dipinti, studi monu-
mentali per affreschi e disegni con un signi-
fi cativo gruppo di una quindicina di inediti 
appartenuti alla moglie del maestro, Matil-
de. Fino al 12 gennaio mercoledì/sabato ore 
9,30/12,30 e 14,30/18,30 e festivi ore 9,30/19.
CUNEO - La mostra fotografi ca “100 anni 
di energia in Valle Maira” all’Ippogrifo Bo-
okstore di corso Nizza 1. Fino a giugno.
CARMAGNOLA - “Africa: alle origini della vi-
ta e dell’arte” a Palazzo Lomellini in piazza 
Sant’Agostino fi no al 24 novembre. Bruno 
Albertino e Anna Alberghina, medici e gran-
di viaggiatori, presentano la loro collezione 
di arte africana tribale accanto alle opere di 
George Lilanga.  Ore 15/18 e domenica 10/12 
e 15/18.

Mondovì - (el). Secondo 
appuntamento, venerdì 22 
novembre alle 21, al cine te-
atro Baretti, con “Alp Movie 
- Visioni e personaggi d’alta 
quota”, rassegna di fi lm e do-
cumentari su imprese alpini-
stiche, ideata dalla Kami co-
municazione, in collaborazio-
ne con il Trento Film Festival.

In cartellone la proiezio-
ne di tre cortometraggi. Apri-
rà la serata l’opera “Patabang. 
Una storia degli anni ’70”, di 
Andrea Frigerio, che dalle vo-
ci di Jacopo Merizzi e Paolo 
Masa ha raccolto la testimo-
nianza di una stagione mitica 

dell’arrampicata italiana.
Seguirà la proiezione de 

“La Dura Dura”, il primo 9b+ 
della storia su cui Chris Shar-
ma, considerato per 15 an-
ni “il re” dell’arrampicata, e 
Adam Ondra, 19 anni, ragaz-
zo prodigio, si cimentano in 
un duello all’ultimo spit per la 
conquista di una via impossi-
bile. Non mancheranno le sa-
lite da brivido in Catalogna di  
Sasha DiGiulian e Daila Oje-
da. Protagonista della sera-
ta sarà anche Alex Honnold, 
ad oggi il più audace climber 
solista della sua generazione: 
“Honnold 3.0” propone le sue 

straordinarie salite sulle pare-
ti dello Yosemite.

Giovedì 28 novembre al-
le 21 si potrà, invece, visiona-
re “Pura Vida”, di Pablo Ira-
buru, miglior film di alpini-
smo al 61° Trento Film Festi-
val. È il racconto di un’ecce-
zionale spedizione internazio-
nale di soccorso, a 7.400 mt, 
sulla parete sud dell’Annapur-
na (8.091 mt). Interverrà Ro-
berto Mantovani, giornalista 
e storico dell’alpinismo, per 
alcuni approfondimenti in oc-
casione del 60°anniversario 
della prima salita all’Everest.

Ingresso libero.

Cuneo - “Chi è di scena” è 
la chiamata del direttore agli 
attori in attesa di salire sul 
palcoscenico per l’inizio del-
lo spettacolo. “Chi è di scena” 
è la domanda che gli amanti 
del teatro si pongono prima di 
scegliere a quale rappresenta-
zione assistere. “Chi è di sce-
na” è la risposta che un nuovo 
sito Internet (www.masche-
raneutra.it) cerca di dar loro, 
raccogliendo la programma-
zione dei diversi teatri nella 
nostra provincia.

“Si tratta di un’idea che ho 
partorito due anni fa, quan-
do ho costatato la carenza 
comunicativa del mondo te-
atrale, l’assenza di un net-
work che fungesse da riferi-
mento a livello locale - spie-
ga Marco Albanese, ideato-
re del progetto e membro del 
Teatro della Gramigna -. Vole-
vo che chiunque, con un sem-
plice click, riuscisse ad avere 
una panoramica esaustiva de-
gli spettacoli in calendario”.

Questo è lo spirito che ani-
ma il sito, un ruolo di servi-
zio che si riscontra immedia-
tamente nella navigazione. In-
terfaccia semplice ma profes-
sionale, chiara suddivisione 
dei contenuti in sezioni tema-
tiche (prosa, musica, ragaz-

zi e proiezioni) e presentazio-
ne nella home page delle ope-
re in rigoroso ordine cronolo-
gico: un impianto basilare che 
facilita la ricerca delle infor-
mazioni. Oltre alle rappresen-
tazioni, il sito cataloga i teatri 
provinciali. Per ognuno sono 
riportati cenni storici, calen-
dario degli spettacoli e con-
tatti per l’acquisto dei bigliet-
ti. “Ci manca ancora la pro-
grammazione di alcune strut-
ture, spero che si riesca a col-
laborare con tutti per fornire 
agli utenti un servizio esausti-
vo”, sottolinea.

Un impegno importante, 
quello assunto da Marco Al-
banese con l’aiuto dell’amica 
Francesca Monte, entrambi 
insegnanti di teatro all’Acca-
demia Toselli di Cuneo. Nes-

sun ritorno economico, ma 
tanto tempo dedicato all’ag-
giornamento del materia-
le. Solo animati dalla grande 
passione per il teatro. “Ci pia-
cerebbe trasmettere quest’a-
more a più gente possibile - 
riprende -. Aiutare le persone 
ad avvicinarsi al palcoscenico: 
questo è il nostro obiettivo”.

Intere stagioni, rassegne o 
singoli appuntamenti a livello 
provinciale trovano così siste-
mazione tra le pagine del si-
to. Un sito aperto alle novità, 
pronto in futuro a ospitare le 
proposte itineranti, il teatro di 
strada e le arti circensi. Sen-
za precludersi la possibilità 
di fornire recensioni agli spet-
tacoli o permettere alle com-
pagnie interessate di gestire 
un proprio spazio personale. 
“Siamo soddisfatti  - conclude 
Albanese - e desidero per que-
sto ringraziare il portale lan-
ghe.net, professionisti che ci 
hanno fornito il loro suppor-
to tecnico”.

Il logo di mascheraneutra.it 
è un volto stilizzato con baffi , 
bombetta, papillon e occhiali. 
Una maschera, dietro la quale 
si nasconde ogni singolo frui-
tore di teatro, un’arte che con-
tinua a generare emozioni.

Denis Campana

Torino - (mc). Dal 27 
novembre al 7 dicem-
bre Torino sarà teatro 
dei festeggiamenti in 
onore della ventesima 
manifestazione inter-
nazionale di arte con-
temporanea, intitolata 
“Kermesse Internazio-
nale Arte Plurale 2013”. 
L’iniziativa prevede l’e-
sposizione delle ope-
re in diverse sedi. Sono 
coinvolti i luoghi come 
la Promotrice delle Bel-
le Arti, Viale Balsamo Crivelli 
11, il Borgo Medievale, Viale 
Virgilio, 107, il Parco del Va-
lentino, la Fondazione Teatro 
Nuovo, corso Massimo d’Aze-
glio 17, e l’Ingresso Centro Ci-
vico Circoscrizione 8, Via Or-
mea 45. Fulcro del progetto 
è il convegno internazionale 
“Arte Plurale, viaggio intorno 

al limite”, che si terrà giovedì 
28 novembre dalle 9 alle 18 e 
venerdì 29 novembre, dalle 9 
alle 13 presso il Palazzo della 
Promotrice delle Belle Arti, in 
viale Balsamo Crivelli 11. Di-
venta l’occasione per rifl ette-
re, in modo un po’ eccentrico, 
sul concetto di limite, non più 
percepito solo in quanto osta-

colo, barriera e fonte 
di impossibilità, ben-
sì accolto come moto 
alla sfida verso nuove 
esplorazioni e ulteriori 
ricerche. Perché “Arte 
Plurale” è un progetto 
di arte contemporanea, 
a carattere relazionale, 
che si svolge in contesti 
educativi. Un evento in 
cui bambini, ragazzi e 
adulti, con disabilità e 
non, si incontrano pri-
vilegiando l’arte come 

mezzo espressivo e di comu-
nicazione.

Mercoledì 27 novembre si 
tiene un’inaugurazione in tut-
te le sedi non stop dalle ore 
10,30 alle 19 e tra queste c’è 
anche l’installazione del cune-
ese Marienzo Ferrero “Com-
puter diffuso”, realizzata con 
Antonio Oreglia.

22 novembre - Bra - Al Politeama Boglione 
“Anche nelle migliori famiglie” di e con Mau-
rizio Micheli per la regia di Federico Vigorito.

23 novembre - Cuneo - Le donne assen-
ti, scarpe rosse per camminare insieme con-
tro la violenza a Cuneo, Saluzzo e Savigliano, 
raccolta delle scarpe da donna rosse, o da tin-
gere di rosso. A Cuneo Piazza Audifreddi ore 
10/13; a Saluzzo corso Italia nel pomeriggio; 
Savigliano ore 14 /18 in piazza Santa Rosa.

23 novembre - Oncino - Ore 14,30 presso 
l’azienda agrituristica “Le mulattiere” Emilia-
no Barbato presenta il suo libro “Penserò al ti-
tolo più tardi”.

23 novembre - Savigliano - Ore 21, in Sa-
la Crosà Neira, Renato Scagliola presenta il 
suo libro “La grappa della vipera” con Fioren-
zo Panero.

23 novembre - Savigliano - Ore 10,30 
inaugurazione del museo Madre Giuseppina 
Bonino, all’istituto Sacra Famiglia in via San 
Pietro.

23 novembre - Ceva - Al Marenco “A piedi 
nudi nel parco” di Neil Simon regia di Stefano 
Artissunch con Vanessa Gravina.

23/24 novembre - Vinadio - Mercatino di 
Natale nel Forte. 

23/24 novembre - Trinità - Fiera di San 
Francesco Saverio per i frutti antichi e la ne-
spola dalla pianta alla marmellata.

23/24 novembre - Villanova Mondovì - 
Fiera della pecora frabosana roaschina nella 
fi era mercatale di Santa Caterina.

Fino al 24 novembre - Cervere - Fiera del 
porro.

24 novembre - Cuneo - I “Messaggi Laici” 
alle ore 11, presso la Fondazione Casa Delfi no 
in corso Nizza 2, va in scena una notte orien-
tale. Il direttore Neeme Jarvi dirigerà la Berli-
ner Philarmoniker Orchestra e il violinista Ja-
nine Jansen, nell’esecuzione delle musiche di 
Edvard Grieg, Jules Massenet, Camille Saint-
Saens, Julius Fucik e Carl Nielsen. 

24 novembre - Cuneo - Ore 21, in Sala 
San Giovanni, andranno in scena 2 spettaco-
li all’insegna dell’universo femminile: il mo-
nologo “Lo Strupro” da “Sesso? Grazie, tanto 
per gradire” di Franca Rame, recita Cristina 
Bersani e  “Poesie su un fazzoletto” di Ornel-
la Giordano, recitano Cristina Bersani e Silvia 
Satta accompagnate alla chitarra e voce Stefa-
nia Marchisio.

24 novembre - Savigliano - “Il cibo, il di-
vertimento e il buon gusto dei saviglianesi” vi-
sita guidata nel centro storico con letture, cu-
riosità e laboratorio ludico-didattico da piaz-
za Santarosa.

24 novembre - Mondovì - Mercatino 
dell’antiquariato a Piazzale Ellero.

24 novembre - Pamparato - Fiera del gra-
no saraceno e della castagna bianca.

24 novembre - Oncino - I mercatin d’un-
sin, mercatini del Natale. 

24 novembre - Racconigi - Grande merca-
to dell’antiquariato, collezionismo e moderna-
riato. 

24 novembre - Saluzzo - Mercantico.
24 novembre - San Rocco Bernezzo - 

Mercatino d’autunno.
24/25 novembre - Peveragno - 617ª Fiera 

di Sant’Andrea con gli artisti di strada e l’in-
trattenimento musicale.

 26 novembre - Cuneo - Presentazione del 
progetto “La rete del Romanico tra Albese e 
Monregalese. Dalla Cattedrale di Alba alle pie-
vi medievali delle Langhe” ore 16 presso lo 
Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855.
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Il successo di «Sole a catinelle» pregiudica le nuove uscite di giovedì 7 novembre, da «Giovane e bella» a «Machete» e a «Prisoners»

Il trionfo di Checco Zalone
18,6 milioni di euro incassati nei primi quattro giorni

UN PARTICOLARE DELLA LOCANDINA DEL FILM «SOLE A CATINELLE»

FRANCO FANTINI

18,6 milioni di euro incas-
sati nei primi 4 giorni di pro-
grammazione, sfruttando il
ponte dei Santi ed il capitolo
terzo di una serie meteorolo-
gica, «Sole a catinelle», della
coppia Gennaro Nunziante
alla regia e Checco Zalone, si
appresta a superare i 43,4 mi-
lioni del precedente «Che
bella giornata», soddisfacen-
do con la sua comicità lieve,
in risposta all’ignoranza del-
la classe dirigente con l’anal-
fabetismo della classe media,
il pubblico già ben disposto
di suo, con una grande af-
fluenza di giovanissimi, evi-
dentemente stufi delle lucci-
canti confezioni d’animazio-
ne. Come se non bastasse,
questa settimana la Disney ci
riprova con «Planes» che non
si discosta dal sequel di
«Cars», con una partenza in-
solitamente fiacca, molti dia-
loghi e scarse emozioni. Ma
per chi vuol provare sensa-
zioni forti c’è, reduce dal Fe-
stival di Toronto, ove ha ri-
scosso ottime critiche, «Pri-
soners» che il canadese De-
nis Villeneuve, sullo stile di
«Seven», realizza come thril-
ler dalle atmosfere noir,con
un padre disperato, con il
volto di Hugh Jackman,
pronto a tutto per ritrovare
sua figlia rapita insieme ad
una sua coetanea nera (ahi,
la par condicio!), in un vorti-
ce di violenza incontrollabi-
le, ricorrendo persino alla
tortura, tema centrale dell’A-
merica post 11 settembre.
Troppo lungo (153 minuti),
plumbeo, con magistrali se-
quenze notturne di una Bo-
ston tra la pioggia e la neve,
con un intreccio labirintico e
sgradevole da sopportare. Al
confronto diventa lieve il pur
drammatico «Giovane e bel-
la» di François Ozon, in com-
petizione con successo al Fe-

stival di Cannes con la dicias-
settenne Isabelle che assume
il nome di Léa, vendendo il
suo corpo a uomini ricchi e
maturi, assecondando le lo-
ro voglie in alberghi di lusso
per 300 euro l’ora. Già emer-
gente indossatrice, Marine
Vatch è ben più appariscente
delle due protagoniste de «La
vita di Adèle», scivolando
con leggerezza nel passare di
quattro stagioni, suggellate
da canzoni di Françoise
Hardy, mantenendo lo sguar-
do ironico e limpido nel suo
vendersi. C’è anche il cameo
di Charlotte Rampling, quale
vedova del cliente che muo-
re tra le braccia della ragazza.
«Machete kills» è il sequel del
film del 2010 di Robert Rodri-
guez, con il ritorno del se-
gnato Danny Trejo, assunto
questa volta dal governo
americano per trovare ed eli-
minare il capo di un cartello
di droga messicano. Tra am-
mazzamenti vari, anche Mel
Gibson, trafficante d’armi ec-
centrico e pazzo, in un cast
stellare con Antonio Bande-
ras, affrancatosi dal Mulino
Bianco, Jessica Alba, Michel-
le Rodriguez naturalmente
ed anche la regina del pop,
Lady Gaga. Per chi apprezza
le rodomontate c’è di che di-
vertirsi, cosa che non succe-
de con «Un week-end da
bamboccioni 2», ove all’ini-
zio c’è un alce che piscia in
faccia ad Adam Sandler, an-
che produttore del non irre-
sistibile filone demenziale,
con un team di bulli, tra cui
compaiono anche Salma
Hajek, Steve Buscemi e Tay-
lor Lautner. Dopo il silenzio
di 11 anni, seguito al flop de
«Il trasformista», ritorno al
cinema, dopo pregevoli esi-
bizioni teatrali, nella duplice
veste di attore regista, di Lu-
ca Barbareschi che, con «So-
mething good» affronta am-
biziosamente in una produ-

na scorsa «Captain Phillips -
Attacco in mare aperto», ra-
pimento della nave america-
na, la Maersk Alabama, in
rotta verso il Kenia, da parte
di pirati somali, girato con
una precisione a cronometro
ed una grande prova inter-
pretativa di Tom Hanks. Non
meritano invece il prezzo del
biglietto «Un castello in Ita-
lia», terza prova registica di
Valeria Bruni Tedeschi che,
con sufficienza interpreta la
disgregazione autobiografica
della sua famiglia, senza cita-
re la sorella Carla Bruni. C’è
ahimè la madre Marisa Bori-
ni che filosofeggia e suona
con svolazzi il piano, inne-
scando un cameo divertente
di Omar Sharif all’asta di un

Bruegel di famiglia e tanto
meno il verboso «Before
midnight», terzo capitolo
dell’innamoramento della
coppia Ethan Hawke e Julie
Delpy che si ritrovano dopo
18 anni in vacanza in Grecia,
ma anzichè il mare di una
sconosciuta isola del Pelo-
ponneso, l’azione poteva
svolgersi, tra bombe di paro-
le inutili ed insulti, anche a
Moncalieri. Quanto al pre-
miato a Venezia «Miss Vio-
lence», pedofilia in famiglia
e peccati mortali di un non-
no, non basta il suicidio ini-
ziale della nipotina undicen-
ne, c’è anche un triplice bru-
tale stupro dell’altra nipote
di 14 anni. Non ce n’è mai
abbastanza!

FOSSANO, IL GIALLO SI TINGE DI ROSA

Il Giallo che si tinge di Ro-
sa Giro d’Italia. Dal 7 al 16
novembre tornano le
Esperienze in Giallo, giunte
ormai alla 16esima edizio-
ne. La giornata clou sarà
questo sabato 9, alle 18,30
nella Chiesa del Gonfalo-
ne, con la premiazione del
concorso. A scegliere il vin-
citore, dopo una prima va-
lutazione effettuata da una
pre-giuria fossanese, sarà
la giuria presieduta da Al-
berto Sinigaglia (presiden-
te dell’Ordine dei Giornali-
sti del Piemonte). Patron
del Premio, Enrico Serafini.
Tra gli ospiti, il giornalista
RAI Emanuele Dotto.

Michael Margotta e la recitazione, seminari del regista e attore

«Training & script analysis» a Torino

Al Filatoio di Caraglio «Il sarangi e
la voce nella musica dell’India del
nord»

Sabato 9 novembre alle ore 17,30, al Filatoio di Caraglio (via
Matteotti, 40) avrà luogo il concerto “Voci lontane: Dhruba
Ghosh. Il sarangi e la voce nella musica dell’India del nord”,
spettacolo organizzato dall’associazione Xenia Ensemble in
collaborazione con l’associazione culturale Marcovaldo all’in-
terno del Festival EstOvest. Per maggiori informazioni, visitare
il sito Internet www.estovestfestival.it, telefonare a
3396598721 e 011 8124881 o scrivere info@estovestfesti-
val.it e press@xeniaensemble.it. L’ingresso è libero.

Appuntamenti a Casa Delfino
Sabato 9 novembre ore 16.30  Omaggio al Premio Internazio-
nale Opera, Città di Mondovì
Un incontro dedicato al prestigioso premio operistico.
Ingresso Libero
Domenica 10 novembre ore 11 Rigorosamente Italiano
Continua la serie domenicale di concerti in a/v ”Messaggi lai-
ci”.
Ingresso riservato agli Amici di Casa Delfino
Giovedì 14 novembre ore 17.30  Dostoevskij e la ricerca della
verità
Prosegue la rassegna “Gli inviti di Ulisse” del giovedì pomerig-
gio sulle diverse sfaccettature della cultura. 
Ingresso riservato agli Amici di Casa Delfino. 
Sabato 16 novembre ore 16.30  Premio Ghedini 2013
Concerto della premiata Milena Punzi, violoncellista. 
In prima assoluta a Cuneo il Concerto per violoncello e orche-
stra op.104 di A.Dvorak in un’originale esecuzione fattuale. 
Ingresso Libero.
Domenica 17 novembre ore 11 La grande Russia ‘800
Continua la serie domenicale di concerti in a/v ”Messaggi lai-
ci” con il primo dei due incontri dedicato alla musica russa.
Ingresso riservato agli Amici di Casa Delfino
Tutti gli appuntamenti sono presso la Fondazione Casa Delfino
onlus, in corso Nizza 2, Cuneo.
Info: www.fondazionedelfino.it - 0171.695600 - info@fonda-
zionedelfino.it.

NOTIZIE IN BREVEALBERGHI ESAURITI A TORINO, CAPITALE DELL’ARTE

Mostra su Renoir alla Galleria d’arte moderna

Regista, insegnante, attore e scrittore Mi-
chael Margotta sarà a Torino per alcuni se-
minari “Training & Script Analysis”,  dal 18
al 24 novembre presso ACTI Teatri Indi-
pendent, in via S. Pietro in Vincoli 28,  dal-
le 10 alle 20. Michael Margotta, nominato
per l’Emmy Award per il film  “Kojak” nel
1976; tra i suoi film: “Drive”,  “He said”, al-
lievo di Lee Strasberg all’Actor’s Studio di
New York, il suo metodo di insegnamento
si basa sul lavoro di Stanislavskij: “Il com-
pito dell’attore è recitare i sentimenti, non
le parole”,  così è la psiche, l’interorità mu-
tevole dell’attore che lavora  con il perso-
naggio da interpretare, prima viene la per-

sona poi l’attore. Fondatore e direttore ar-
tistico dell’Actor’s Center di Roma,  la
scuola di recitazione di Los Angeles, inse-
gnare recitazione è per Michael una pas-
sione: “Mi sono fermato qui in quanto
penso che occorra riconquistare il titolo
antico di cui la penisola vantava, cioè di
essere la patria della commedia, del teatro,
della recitazione in generale. Nei suoi cor-
si di preparazione, sono importanti tre ele-
menti:  istinto, metodi di espressione e
un’accurata analisi del testo. Per informa-
zioni: Sara Paganelli 339-6951579
www.michaelmargotta

Anna & Maria Sciacca

Un autunno incredibilmente sugge-
stivo accoglie a Torino un notevole
flusso di turisti e visitatori, massima-
mente attratti dal richiamo dell’arte.
Notevole l’affluenza alla Galleria d’Ar-
te Moderna per la mostra dedicata a
Pierre-Auguste Renoir, che allinea
sessanta capolavori provenienti dalle
collezioni del Musèe d’Orsay e dell’O-
rangerie di Parigi. Olte 20000 le pre-
notazioni per l’eccezionale evento,

che rimarrà visitabile fino al 27 gen-
naio 2014. S’inaugura giovedì alle
18,00 all’Oval del Lingotto Fiere la
ventesima edizione di «Artissima» che
rimarrà aperta fino a domenica 10, al
quinto posto tra le più importanti fie-
re a livello mondiale, come ha stabili-
to il «Market Research» di New York.
50000 visitatori lo scorso anno, tra-
guardo che si spera di superare, con la
presenza di curatori museali da tutto

il mondo, in una rassegna che ospita
190 gallerie di cui 130 straniere e 60
italiane, provenienti da 38 paesi. Ar-
ricchita quest’anno da «One Torino»,
in collaborazione con il Castello di Ri-
voli, Museo d’Arte Contemporanea, la

G.A.M., la Fondazione Merz e Fonda-
zione Sandretto Re Rebaudengo cor-
redata da un progetto speciale per il
settecentesco Palazzo Cavour, splen-
dido esempio di Barocco Piemontese.

Franco Fantini

Mentre da giovedì 7 per quattro giorni apre
«Artissima 2013» all’Oval di Lingotto Fiere

AL VIA IL 14 NOVEMBRE

2ª edizione per Mondovì Alp Movie

Seconda edizione per Mon-
dovì Alp Movie - visioni e perso-
naggi d’alta quota, rassegna che
propone incontri con protagoni-
sti e grandi imprese alpinistiche
attraverso film e documentari
selezionati e premiati in contesti
internazioni e al 61° Trento Film
Festival. L’edizione 2013 sceglie
una doppia linea tematica con
proiezioni dedicate al grande al-
pinismo che sta vivendo, a 60
anni dalla prima salita all’Evere-
st, una stagione di nuove sfide e
all’arrampicata con una selezio-
ne di documentari che eviden-
ziano i legami, ma anche le di-
stanze, tra pionieri e nuove ge-
nerazioni. La seconda edizione

di Mondovì Alp Movie visioni e
personaggi d’alta quota  propo-
ne veri e propri docu-film capa-
ci di raccontare storie importan-
ti, di fornire ritratti di personaggi
straordinari e immagini di mon-
tagne uniche. Ogni serata sarà
introdotta da esperti e protago-
nisti che accompagneranno la
visione offrendo al pubblico ap-
profondimenti e documentazio-
ni storiche. Tre le serate, il 14, il
22 e il 28 novembre, ore 21, al
Baretti di Mondovì. Giovedì 14,
“The summit”, film evento della
manifestazione, alla ricerca di ri-
sposte al mistero che tuttora av-
volge la spedizione dal K2 dell’a-
gosto 2008.

CINELANDIA BORGO S.DALMAZZO

SALA 1 UN WEEKEND DA BAMBOCCIONI
SALA 1 CANI SCIOLTI
SALA 2 MACHETE KILLS
SALA 3 PLANES
SALA 3 ENDER’S GAME
SALA 4 QUESTIONE DI TEMPO
SALA 5 PLANES
SALA 6 CATTIVISSIMO ME 2
SALA 6-8-9 SOLE A CATINELLE
SALA 7 CAPTAIN PHILLIPS
SALA 10 PRISONERS

MULTISALA FIAMMA CUNEO

SALA 1 SOLE A CATINELLE
SALA 2 PLANES
SALA 3 SOMETHING GOOD
SALA 4 CATTIVISSIMO ME 2
SALA 4 LA VITA DI ADELE

CINEMA MONVISO CUNEO

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 21 ANNI FELICI
VENERDÌ 8 NOVEMBRE 21 ANNI FELICI
SABATO 9 NOVEMBRE 18.30 - 21 ANNI FELICI
DOMENICA 10 NOVEMBRE 16 - 18.30 - 21 ANNI FELICI
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 21 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

SCRITTORINCITTÀ – THE NEW WORLD
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 21 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

SCRITTORINCITTÀ – LO SCAFANDRO E LA FARFALLA
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 21 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

SCRITTORINCITTÀ – MOBY DICK

CINEMA DON BOSCO CUNEO

SABATO 9 NOVEMBRE ore 19 e 21 ENDER’S GAME
DOMENICA 10 NOVEMBRE ore 15 JUSTIN
DOMENICA 10 NOVEMBRE ore 17,30 e 21 ENDER’S GAME

NUOVO CINEMA LUX CENTALLO

VENERDÌ 8 NOVEMBRE ORE 21 VIVA LA LIBERTA‘ INGRESSO
CON TESSERA

SABATO 9 NOVEMBRE ORE 21 CATTIVISSIMO ME 2
DOMENICA 10 NOVEMBRE ORE 15-17-21 CATTIVISSIMO ME 2
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE ORE 21 CATTIVISSIMO ME 2”

zione quasi interamente gi-
rata ad Hong Kong, il tema
delle adulterazioni alimenta-
ri, con il contesto di una sto-
ria d’amore e le accuse di un
triplice omicidio. Troppa car-
ne al fuoco per un intreccio
difficoltoso, che ha precluso
all’autore la partecipazione
al Festival del Film di Roma,

in svolgimento dall’8 al 17
novembre. Non ci saremo, ri-
servando le nostre forze e la
vista al 31° TorinoFilmFesti-
val che si terrà da venerdì 22
novembre a domenica 1° di-
cembre. Sempre che, per le
motivazioni dianzi esposte,
ci sia una sala libera, ci sa-
rebbe ancora «Questione di

tempo», scritto e diretto da
Richard Curtis, già sceneg-
giatore di divertenti comme-
die, qui a figurare una Lon-
dra di ricchi con un viaggio
nel tempo nell’illusione di
poter replicare i frammenti
sfuggenti della vita. Meritava
un maggior afflusso di pub-
blico il film uscito la settima-
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Il successo di «Sole a catinelle» pregiudica le nuove uscite di giovedì 7 novembre, da «Giovane e bella» a «Machete» e a «Prisoners»

Il trionfo di Checco Zalone
18,6 milioni di euro incassati nei primi quattro giorni

UN PARTICOLARE DELLA LOCANDINA DEL FILM «SOLE A CATINELLE»

FRANCO FANTINI

18,6 milioni di euro incas-
sati nei primi 4 giorni di pro-
grammazione, sfruttando il
ponte dei Santi ed il capitolo
terzo di una serie meteorolo-
gica, «Sole a catinelle», della
coppia Gennaro Nunziante
alla regia e Checco Zalone, si
appresta a superare i 43,4 mi-
lioni del precedente «Che
bella giornata», soddisfacen-
do con la sua comicità lieve,
in risposta all’ignoranza del-
la classe dirigente con l’anal-
fabetismo della classe media,
il pubblico già ben disposto
di suo, con una grande af-
fluenza di giovanissimi, evi-
dentemente stufi delle lucci-
canti confezioni d’animazio-
ne. Come se non bastasse,
questa settimana la Disney ci
riprova con «Planes» che non
si discosta dal sequel di
«Cars», con una partenza in-
solitamente fiacca, molti dia-
loghi e scarse emozioni. Ma
per chi vuol provare sensa-
zioni forti c’è, reduce dal Fe-
stival di Toronto, ove ha ri-
scosso ottime critiche, «Pri-
soners» che il canadese De-
nis Villeneuve, sullo stile di
«Seven», realizza come thril-
ler dalle atmosfere noir,con
un padre disperato, con il
volto di Hugh Jackman,
pronto a tutto per ritrovare
sua figlia rapita insieme ad
una sua coetanea nera (ahi,
la par condicio!), in un vorti-
ce di violenza incontrollabi-
le, ricorrendo persino alla
tortura, tema centrale dell’A-
merica post 11 settembre.
Troppo lungo (153 minuti),
plumbeo, con magistrali se-
quenze notturne di una Bo-
ston tra la pioggia e la neve,
con un intreccio labirintico e
sgradevole da sopportare. Al
confronto diventa lieve il pur
drammatico «Giovane e bel-
la» di François Ozon, in com-
petizione con successo al Fe-

stival di Cannes con la dicias-
settenne Isabelle che assume
il nome di Léa, vendendo il
suo corpo a uomini ricchi e
maturi, assecondando le lo-
ro voglie in alberghi di lusso
per 300 euro l’ora. Già emer-
gente indossatrice, Marine
Vatch è ben più appariscente
delle due protagoniste de «La
vita di Adèle», scivolando
con leggerezza nel passare di
quattro stagioni, suggellate
da canzoni di Françoise
Hardy, mantenendo lo sguar-
do ironico e limpido nel suo
vendersi. C’è anche il cameo
di Charlotte Rampling, quale
vedova del cliente che muo-
re tra le braccia della ragazza.
«Machete kills» è il sequel del
film del 2010 di Robert Rodri-
guez, con il ritorno del se-
gnato Danny Trejo, assunto
questa volta dal governo
americano per trovare ed eli-
minare il capo di un cartello
di droga messicano. Tra am-
mazzamenti vari, anche Mel
Gibson, trafficante d’armi ec-
centrico e pazzo, in un cast
stellare con Antonio Bande-
ras, affrancatosi dal Mulino
Bianco, Jessica Alba, Michel-
le Rodriguez naturalmente
ed anche la regina del pop,
Lady Gaga. Per chi apprezza
le rodomontate c’è di che di-
vertirsi, cosa che non succe-
de con «Un week-end da
bamboccioni 2», ove all’ini-
zio c’è un alce che piscia in
faccia ad Adam Sandler, an-
che produttore del non irre-
sistibile filone demenziale,
con un team di bulli, tra cui
compaiono anche Salma
Hajek, Steve Buscemi e Tay-
lor Lautner. Dopo il silenzio
di 11 anni, seguito al flop de
«Il trasformista», ritorno al
cinema, dopo pregevoli esi-
bizioni teatrali, nella duplice
veste di attore regista, di Lu-
ca Barbareschi che, con «So-
mething good» affronta am-
biziosamente in una produ-

na scorsa «Captain Phillips -
Attacco in mare aperto», ra-
pimento della nave america-
na, la Maersk Alabama, in
rotta verso il Kenia, da parte
di pirati somali, girato con
una precisione a cronometro
ed una grande prova inter-
pretativa di Tom Hanks. Non
meritano invece il prezzo del
biglietto «Un castello in Ita-
lia», terza prova registica di
Valeria Bruni Tedeschi che,
con sufficienza interpreta la
disgregazione autobiografica
della sua famiglia, senza cita-
re la sorella Carla Bruni. C’è
ahimè la madre Marisa Bori-
ni che filosofeggia e suona
con svolazzi il piano, inne-
scando un cameo divertente
di Omar Sharif all’asta di un

Bruegel di famiglia e tanto
meno il verboso «Before
midnight», terzo capitolo
dell’innamoramento della
coppia Ethan Hawke e Julie
Delpy che si ritrovano dopo
18 anni in vacanza in Grecia,
ma anzichè il mare di una
sconosciuta isola del Pelo-
ponneso, l’azione poteva
svolgersi, tra bombe di paro-
le inutili ed insulti, anche a
Moncalieri. Quanto al pre-
miato a Venezia «Miss Vio-
lence», pedofilia in famiglia
e peccati mortali di un non-
no, non basta il suicidio ini-
ziale della nipotina undicen-
ne, c’è anche un triplice bru-
tale stupro dell’altra nipote
di 14 anni. Non ce n’è mai
abbastanza!

FOSSANO, IL GIALLO SI TINGE DI ROSA

Il Giallo che si tinge di Ro-
sa Giro d’Italia. Dal 7 al 16
novembre tornano le
Esperienze in Giallo, giunte
ormai alla 16esima edizio-
ne. La giornata clou sarà
questo sabato 9, alle 18,30
nella Chiesa del Gonfalo-
ne, con la premiazione del
concorso. A scegliere il vin-
citore, dopo una prima va-
lutazione effettuata da una
pre-giuria fossanese, sarà
la giuria presieduta da Al-
berto Sinigaglia (presiden-
te dell’Ordine dei Giornali-
sti del Piemonte). Patron
del Premio, Enrico Serafini.
Tra gli ospiti, il giornalista
RAI Emanuele Dotto.

Michael Margotta e la recitazione, seminari del regista e attore

«Training & script analysis» a Torino

Al Filatoio di Caraglio «Il sarangi e
la voce nella musica dell’India del
nord»

Sabato 9 novembre alle ore 17,30, al Filatoio di Caraglio (via
Matteotti, 40) avrà luogo il concerto “Voci lontane: Dhruba
Ghosh. Il sarangi e la voce nella musica dell’India del nord”,
spettacolo organizzato dall’associazione Xenia Ensemble in
collaborazione con l’associazione culturale Marcovaldo all’in-
terno del Festival EstOvest. Per maggiori informazioni, visitare
il sito Internet www.estovestfestival.it, telefonare a
3396598721 e 011 8124881 o scrivere info@estovestfesti-
val.it e press@xeniaensemble.it. L’ingresso è libero.

Appuntamenti a Casa Delfino
Sabato 9 novembre ore 16.30  Omaggio al Premio Internazio-
nale Opera, Città di Mondovì
Un incontro dedicato al prestigioso premio operistico.
Ingresso Libero
Domenica 10 novembre ore 11 Rigorosamente Italiano
Continua la serie domenicale di concerti in a/v ”Messaggi lai-
ci”.
Ingresso riservato agli Amici di Casa Delfino
Giovedì 14 novembre ore 17.30  Dostoevskij e la ricerca della
verità
Prosegue la rassegna “Gli inviti di Ulisse” del giovedì pomerig-
gio sulle diverse sfaccettature della cultura. 
Ingresso riservato agli Amici di Casa Delfino. 
Sabato 16 novembre ore 16.30  Premio Ghedini 2013
Concerto della premiata Milena Punzi, violoncellista. 
In prima assoluta a Cuneo il Concerto per violoncello e orche-
stra op.104 di A.Dvorak in un’originale esecuzione fattuale. 
Ingresso Libero.
Domenica 17 novembre ore 11 La grande Russia ‘800
Continua la serie domenicale di concerti in a/v ”Messaggi lai-
ci” con il primo dei due incontri dedicato alla musica russa.
Ingresso riservato agli Amici di Casa Delfino
Tutti gli appuntamenti sono presso la Fondazione Casa Delfino
onlus, in corso Nizza 2, Cuneo.
Info: www.fondazionedelfino.it - 0171.695600 - info@fonda-
zionedelfino.it.

NOTIZIE IN BREVEALBERGHI ESAURITI A TORINO, CAPITALE DELL’ARTE

Mostra su Renoir alla Galleria d’arte moderna

Regista, insegnante, attore e scrittore Mi-
chael Margotta sarà a Torino per alcuni se-
minari “Training & Script Analysis”,  dal 18
al 24 novembre presso ACTI Teatri Indi-
pendent, in via S. Pietro in Vincoli 28,  dal-
le 10 alle 20. Michael Margotta, nominato
per l’Emmy Award per il film  “Kojak” nel
1976; tra i suoi film: “Drive”,  “He said”, al-
lievo di Lee Strasberg all’Actor’s Studio di
New York, il suo metodo di insegnamento
si basa sul lavoro di Stanislavskij: “Il com-
pito dell’attore è recitare i sentimenti, non
le parole”,  così è la psiche, l’interorità mu-
tevole dell’attore che lavora  con il perso-
naggio da interpretare, prima viene la per-

sona poi l’attore. Fondatore e direttore ar-
tistico dell’Actor’s Center di Roma,  la
scuola di recitazione di Los Angeles, inse-
gnare recitazione è per Michael una pas-
sione: “Mi sono fermato qui in quanto
penso che occorra riconquistare il titolo
antico di cui la penisola vantava, cioè di
essere la patria della commedia, del teatro,
della recitazione in generale. Nei suoi cor-
si di preparazione, sono importanti tre ele-
menti:  istinto, metodi di espressione e
un’accurata analisi del testo. Per informa-
zioni: Sara Paganelli 339-6951579
www.michaelmargotta

Anna & Maria Sciacca

Un autunno incredibilmente sugge-
stivo accoglie a Torino un notevole
flusso di turisti e visitatori, massima-
mente attratti dal richiamo dell’arte.
Notevole l’affluenza alla Galleria d’Ar-
te Moderna per la mostra dedicata a
Pierre-Auguste Renoir, che allinea
sessanta capolavori provenienti dalle
collezioni del Musèe d’Orsay e dell’O-
rangerie di Parigi. Olte 20000 le pre-
notazioni per l’eccezionale evento,

che rimarrà visitabile fino al 27 gen-
naio 2014. S’inaugura giovedì alle
18,00 all’Oval del Lingotto Fiere la
ventesima edizione di «Artissima» che
rimarrà aperta fino a domenica 10, al
quinto posto tra le più importanti fie-
re a livello mondiale, come ha stabili-
to il «Market Research» di New York.
50000 visitatori lo scorso anno, tra-
guardo che si spera di superare, con la
presenza di curatori museali da tutto

il mondo, in una rassegna che ospita
190 gallerie di cui 130 straniere e 60
italiane, provenienti da 38 paesi. Ar-
ricchita quest’anno da «One Torino»,
in collaborazione con il Castello di Ri-
voli, Museo d’Arte Contemporanea, la

G.A.M., la Fondazione Merz e Fonda-
zione Sandretto Re Rebaudengo cor-
redata da un progetto speciale per il
settecentesco Palazzo Cavour, splen-
dido esempio di Barocco Piemontese.

Franco Fantini

Mentre da giovedì 7 per quattro giorni apre
«Artissima 2013» all’Oval di Lingotto Fiere

AL VIA IL 14 NOVEMBRE

2ª edizione per Mondovì Alp Movie

Seconda edizione per Mon-
dovì Alp Movie - visioni e perso-
naggi d’alta quota, rassegna che
propone incontri con protagoni-
sti e grandi imprese alpinistiche
attraverso film e documentari
selezionati e premiati in contesti
internazioni e al 61° Trento Film
Festival. L’edizione 2013 sceglie
una doppia linea tematica con
proiezioni dedicate al grande al-
pinismo che sta vivendo, a 60
anni dalla prima salita all’Evere-
st, una stagione di nuove sfide e
all’arrampicata con una selezio-
ne di documentari che eviden-
ziano i legami, ma anche le di-
stanze, tra pionieri e nuove ge-
nerazioni. La seconda edizione

di Mondovì Alp Movie visioni e
personaggi d’alta quota  propo-
ne veri e propri docu-film capa-
ci di raccontare storie importan-
ti, di fornire ritratti di personaggi
straordinari e immagini di mon-
tagne uniche. Ogni serata sarà
introdotta da esperti e protago-
nisti che accompagneranno la
visione offrendo al pubblico ap-
profondimenti e documentazio-
ni storiche. Tre le serate, il 14, il
22 e il 28 novembre, ore 21, al
Baretti di Mondovì. Giovedì 14,
“The summit”, film evento della
manifestazione, alla ricerca di ri-
sposte al mistero che tuttora av-
volge la spedizione dal K2 dell’a-
gosto 2008.

CINELANDIA BORGO S.DALMAZZO

SALA 1 UN WEEKEND DA BAMBOCCIONI
SALA 1 CANI SCIOLTI
SALA 2 MACHETE KILLS
SALA 3 PLANES
SALA 3 ENDER’S GAME
SALA 4 QUESTIONE DI TEMPO
SALA 5 PLANES
SALA 6 CATTIVISSIMO ME 2
SALA 6-8-9 SOLE A CATINELLE
SALA 7 CAPTAIN PHILLIPS
SALA 10 PRISONERS

MULTISALA FIAMMA CUNEO

SALA 1 SOLE A CATINELLE
SALA 2 PLANES
SALA 3 SOMETHING GOOD
SALA 4 CATTIVISSIMO ME 2
SALA 4 LA VITA DI ADELE

CINEMA MONVISO CUNEO

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 21 ANNI FELICI
VENERDÌ 8 NOVEMBRE 21 ANNI FELICI
SABATO 9 NOVEMBRE 18.30 - 21 ANNI FELICI
DOMENICA 10 NOVEMBRE 16 - 18.30 - 21 ANNI FELICI
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 21 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

SCRITTORINCITTÀ – THE NEW WORLD
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 21 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

SCRITTORINCITTÀ – LO SCAFANDRO E LA FARFALLA
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 21 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

SCRITTORINCITTÀ – MOBY DICK

CINEMA DON BOSCO CUNEO

SABATO 9 NOVEMBRE ore 19 e 21 ENDER’S GAME
DOMENICA 10 NOVEMBRE ore 15 JUSTIN
DOMENICA 10 NOVEMBRE ore 17,30 e 21 ENDER’S GAME

NUOVO CINEMA LUX CENTALLO

VENERDÌ 8 NOVEMBRE ORE 21 VIVA LA LIBERTA‘ INGRESSO
CON TESSERA

SABATO 9 NOVEMBRE ORE 21 CATTIVISSIMO ME 2
DOMENICA 10 NOVEMBRE ORE 15-17-21 CATTIVISSIMO ME 2
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE ORE 21 CATTIVISSIMO ME 2”

zione quasi interamente gi-
rata ad Hong Kong, il tema
delle adulterazioni alimenta-
ri, con il contesto di una sto-
ria d’amore e le accuse di un
triplice omicidio. Troppa car-
ne al fuoco per un intreccio
difficoltoso, che ha precluso
all’autore la partecipazione
al Festival del Film di Roma,

in svolgimento dall’8 al 17
novembre. Non ci saremo, ri-
servando le nostre forze e la
vista al 31° TorinoFilmFesti-
val che si terrà da venerdì 22
novembre a domenica 1° di-
cembre. Sempre che, per le
motivazioni dianzi esposte,
ci sia una sala libera, ci sa-
rebbe ancora «Questione di

tempo», scritto e diretto da
Richard Curtis, già sceneg-
giatore di divertenti comme-
die, qui a figurare una Lon-
dra di ricchi con un viaggio
nel tempo nell’illusione di
poter replicare i frammenti
sfuggenti della vita. Meritava
un maggior afflusso di pub-
blico il film uscito la settima-

SETTIMANALE LA BISALTA
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