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Ripartono i lavori
del Tenda bis

Ripartono i lavori per il raddoppio
del tunnel di Tenda sul versante
italiano, dopo che martedì 18 ottobre è stata ritirata la diffida regionale che aveva di fatto imposto ad Anas la sospensione del
cantiere il 23 settembre scorso. Il
provvedimento si era reso necessario per il mancato collaudo dell'acquedotto alternativo predisposto a Vernante per la sorgente
San Macario. Verifiche tecniche
hanno evidenziato la mancanza
di rischi concreti che possibili
contaminanti possano compromettere la sorgente, anche per
l'assenza di circolazione di acqua
nei pressi della zona degli scavi.

Agenzia settimanale d’informazione
della Giunta Regionale
n. 35 del 21 ottobre 2016
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Sono state approvate dalla Giunta piemontese nella seduta di lunedì 17 ottobre

Servizio ferroviario regionale
Le linee guida dell’affidamento
Si va verso
una
profonda
revisione
del sistema
di
affidamento
del servizio
ferroviario
regionale

Il Piemonte si avvia verso una profonda revisione del sistema di affidamento del servizio ferroviario
regionale.
Le linee guida contenute in una
delibera approvata lunedì 17 ottobre dalla Giunta regionale, su iniziativa dell'assessore ai Trasporti,
prevedono che per il Sistema Ferroviario Metropolitano di Torino ci
sarà l'affidamento diretto a un
soggetto da individuare, che dovrà
avvenire di intesa con la Città, come già previsto nella precedente
comunicazione europea e nelle
precedenti delibere di Giunta e
dell’Agenzia per la mobilità piemontese, che ha disposto l’avvio
dell’attività negoziale per la definizione dei contenuti del contratto di
servizio con Trenitalia e Gtt.
Per i servizi ferroviari regionali
veloci fino a 10.000.000 di treni/
km sarà attivato un programma di
miglioramento
della
qualità
e
dell’offerta complessiva (maggior
velocità, nuovo materiale rotabile,
maggiore
frequenza)
a
fronte
dell’affidamento di lunga durata,
come previsto dalla normativa europea, a Trenitalia.
I rimanenti servizi ferroviari regionali integrabili con quelli automobilistici saranno affidati tramite
gara, con l’ulteriore obiettivo di ripristinare alcune delle linee attualmente sospese. Un contratto
ponte della durata di 3+1 anni per-

metterà una continuità di servizio
durante la quale le parti definiranno già entro il 31 dicembre 2017
un affidamento diretto a Trenitalia
per il sistema dei regionali veloci,
sulla base di un adeguato programma di miglioramento dei servizi e degli investimenti.
Entro il 31 dicembre 2019 l'Agenzia per la mobilità piemontese affiderà tramite gare i servizi ferroviari integrabili con i servizi automobilistici.
Trenitalia, anche in seguito ai colloqui avuti con le organizzazioni
sindacali di categoria, si impegna
a salvaguardare l'occupazione tramite la clausola di salvaguardia ed
a favorire il subentro di nuovi operatori per le gare integrate ferrogomma in caso di affidamento a
diverso operatore, mediante la locazione anche temporanea del materiale rotabile.
C'è anche l'impegno a definire una
nuova politica tariffaria che favorisca l'integrazione tra i diversi gestori del trasporto pubblico locale
automobilistico e ferroviario, l'estensione di sistemi per facilitare
il trasporto delle bici sui treni,
l'accessibilità per i disabili, e indennizzi in caso di ritardi e disservizi.
Nelle prossime settimane proseguirà il confronto con Trenitalia e
sindacati per il perfezionamento
dell'accordo. (gg)
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Riunione della Giunta regionale di lunedì 17 ottobre
su innovazione, sanità e trasporti

Selezione per il nuovo
direttore della sanità
Innovazione, sanità e trasporti sono stati i principali argomenti esaminati lunedì 17 ottobre dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente.
Innovazione. Come proposto dall’assessore alle Attività produttive, è stata approvata
la scheda tecnica di misura relativa alle piattaforme tecnologiche, che si avvale di una
dotazione di 100 milioni di euro derivanti dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Le
aree scientifiche e tecnologiche individuate sono l’aerospazio, l’automotive, la chimica
verde, la meccatronica, la salute, l’agroalimentare e il tessile. Le piattaforme sono concepite come sistema integrato, coordinato e organico di azioni di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale che prevedano la partecipazione congiunta di una pluralità di
soggetti (grandi, medie, piccole imprese e organismi di ricerca).
Con questa misura potranno innanzitutto essere finanziati tutti i progetti ammessi sul
precedente bando della piattaforma “Fabbrica intelligente”, relativamente alle iniziative
ancora in lista di attesa.
Via libera anche al programma di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese per
le diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi di energia conformi alle norme Iso
50001, che mette a disposizione 2.400.000 euro stanziati per metà dal Ministero dello
Sviluppo economico e per metà dalla Regione, ed allo schema di convenzione tra la
Regione Piemonte e l’Agenzia per l’Italia digitale per l’adesione delle pubbliche amministrazioni al sistema pubblico per le identità digitali.
Sanità. Su proposta degli assessori alla Sanità, all’Urbanistica e alle Opere pubbliche, la Giunta ha deciso che il nuovo ospedale unico dell’Asl To5 verrà costruito in
località Cenasco (a nord di Vadò), contigua al Movicentro del Comune di Trofarello.
L’area è stata individuata sulla base dei criteri indicati nel protocollo d’intesa siglato
il 3 dicembre 2015 con i sindaci dei Comuni di Moncaleri, Chieri e Carmagnola e del
lavoro svolto dal gruppo di studio di edilizia sanitaria che dapprima ha predisposto
la “Carta dei Vincoli” ed il “Documento Trasporti” sulla base dei quali sono state valutate le diverse candidature.
Su proposta dell’assessore alla Sanità, sono stati poi approvati la differenziazione e
l’adeguamento del compenso dei direttori generali delle aziende sanitarie del Piemonte,
suddivisi in fasce a seconda del volume delle entrate di parte corrente dell’azienda ospedaliera, del numero di assistiti e di posti letto e del numero di dipendenti, in modo da
evitare i trasferimenti verso Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Toscana. La prima
fascia comprende solo la direzione generale della Città della Salute di Torino e potrà
riguardare dal gennaio 2017 l’azienda unica To1-To2 quando verrà formalizzata
l’unificazione; la seconda le Asl To3, To4, To5, Cn1 e Al; la terza fascia le Asl Vc, Bi,
No, Vco, Cn2, At, le aziende ospedaliero-universitarie San Luigi di Orbassano e Maggiore della Carità di Novara, le aziende ospedaliere S. Croce e Carle di Cuneo, Santi
Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, Mauriziano di Torino.
Trasporti. Come proposto dall’assessore ai Trasporti, è stata disposta lo schema di
protocollo di intesa con Trenitalia per la prosecuzione del servizio ferroviario regionale
in attesa della conclusione delle procedure di affidamento del servizio stesso.
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La Giunta regionale di lunedì 17 ottobre ha dato mandato al segretario
generale della Regione di aprire
l’avviso pubblico nazionale di selezione per l’individuazione del nuovo
direttore generale dell’assessorato
alla sanità. La scadenza per la presentazione delle domande è stata
fissata per il prossimo sabato 12
novembre ed entro la fine di tale
mese verrà effettuata la scelta del
manager.
Su proposta dell’assessore alla Sanità sono stati deliberati: un progetto di miglioramento della qualità
dell’assistenza e degli esiti clinici
dei pazienti ricoverati nei reparti di
terapia intensive delle aziende sanitarie piemontesi, che comporta anche l’istituzione di un coordinamento delle terapie intensive che supporti l’attività di programmazione
della Regione.

Il nuovo ospedale dell'Asl To5
vicino al Movicentro di Trofarello
Il nuovo ospedale unico dell’Asl
To5 verrà costruito in località Cenasco (a nord di Vadò), contigua
al Movicentro di Trofarello. Lo ha
deciso la Giunta regionale il 17
ottobre, approvando una delibera
proposta dagli assessori alla Sanità, all'Urbanistica e alle Opere
pubbliche.
L’area è stata individuata sulla
base dei criteri indicati nel protocollo d’intesa siglato il 3 dicembre 2015 con i sindaci di Moncaleri, Chieri e Carmagnola
e del lavoro svolto dal gruppo di studio di edilizia sanitaria (composto da tecnici delle
direzioni Sanità, Ambiente e tutela del territorio, Opere pubbliche, Trasporti e logistica)
che dapprima ha predisposto la “Carta dei Vincoli” ed il “Documento Trasporti”, sulla
base dei quali sono state valutate le diverse candidature.
La scelta di località Cenasco si è basata sulle diverse motivazioni, tra le quali la decisione già assunta dai Comuni di Trofarello e Moncalieri di compensare il consumo di suolo
eliminando 8 ettari di aree oggi edificabili e trasformandole in aree verdi e agricole, molto più delle zone sulle quali sorgerà il futuro ospedale unico, equivalenti a circa 4-5 ettari. Inoltre, è baricentrica sia in rapporto alla dislocazione sul territorio degli utenti sia ai
tempi necessari per raggiungere il nuovo ospedale, è in prossimità del nodo ferroviario
più completo e fornito, vicina allo svincolo autostradale di Vadò sulla tangenziale sud di
Torino, e le caratteristiche geomorfologiche presentano problemi marginali facilmente
superabili con accorta progettazione.
Il nuovo ospedale unico dell’Asl To5 avrà le caratteristiche di base e specialistiche di un
ospedale sede Dea di 1° livello con circa 100 mila accessi ed una potenzialità di circa
460 posti letto. Sarà progettato e realizzato per garantire tutte le prestazioni sanitarie
che richiedono alti livelli assistenziali ovvero professionalità, attrezzature, impianti non
replicabili in più punti sul territorio: si tratterà di un ospedale moderno ed efficiente dove
recarsi per le situazioni particolarmente gravi o complesse che non possano essere affrontate da servizi territoriali.
La delibera conferma che la Regione Piemonte interverrà su due tematiche che riguardano da vicino gli abitanti delle zone interessate al nuovo ospedale: razionalizzare il sistema di riscossione dei pedaggi della tangenziale sud di Torino per agevolare al massimo l’accesso dei fruitori della struttura ospedaliera; agevolare la realizzazione della rete stradale di variante al concentrico del Comune di Cambiano per
alleggerire il traffico sulla viabilità esistente e consentire un rapido accesso all’area
del nuovo ospedale. (gg)
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Mantenimento
delle funzioni sino
all’avvio della nuova
struttura
Sino all'entrata in esercizio del nuovo ospedale la Regione Piemonte si
impegna a mantenere tutte le funzioni ed i servizi ospedalieri attualmente attivi a Carmagnola, Chieri e
Moncalieri ed a proseguire gli interventi di miglioramento strutturale
degli attuali tre presidi per garantirne la sicurezza e la piena operatività. Il Comune di Moncalieri attiverà,
invece, le procedure amministrative
per la modifica del piano regolatore
generale, volte alla valorizzazione
ed alienazione dell’ospedale Santa
Croce.
Parallelamente alla progettazione
del nuovo ospedale, l’Asl riprogetterà i servizi territoriali che dovranno
venire potenziati. Parti delle attuali
strutture ospedaliere, in particolare
Chieri e Carmagnola, potranno garantire ai distretti importanti spazi di
ampliamento utili a nuovi e maggiori
servizi territoriali ambulatoriali e residenziali, cioè Case della Salute e
medicina di gruppo, per dare risposte appropriate ai bisogni di salute
della popolazione con particolare
attenzione ai malati cronici, anziani
e non autosufficienti. (gg)

I vincitori di Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta

Decisioni della Giunta
regionale di lunedì 17

Sviluppare il primo spray nasale antivirale in grado di prevenire e curare il raffreddore con l’uso innovativo di ossisteroli, molecole fisiologiche derivate
dall’ossidazione enzimatica del colesterolo: questo il progetto del gruppo di ricerca
torinese Panoxyvir, che si è aggiudicato il primo posto alla XII Start Cup Piemonte e
Valle d’Aosta. Il concorso, organizzato dagli incubatori universitari I3P del Politecnico di Torino, 2i3T - Incubatore d’Impresa dell’Università degli Studi di Torino, Enne3
dell’Università del Piemonte orientale e Pépinière d’Entreprises Espace Aosta, è
sostenuto dalla Regione Piemonte attraverso il Fondo sociale europeo 2014-2016.
Obiettivo della competizione è quello di sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di conoscenza e promuovere lo sviluppo economico del territorio, mettendo
in palio un montepremi complessivo di 52.500 euro.
La cerimonia di premiazione dei vincitori è avvenuta giovedì 13 ottobre presso il
Campus dell’Università del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro” a Novara.
Presente l’assessore al Lavoro e alla Formazione professionale, che ha sottolineato come stimolare l’attitudine imprenditoriale dei ricercatori, incentivare la nascita di nuove
start up innovative e, conseguentemente, di posti di lavoro, siano priorità
l’amministrazione regionale, che sostiene con convinzione il concorso. L’assessorr ha
inoltre ricordato come la Regione, grazie al Fondo sociale europeo, finanzi l'intera filiera
che dalla ricerca porta alla nascita di nuove start up innovative con uno stanziamento
previsto, da qui al 2020, di 8,5 milioni di euro.
Al secondo posto della Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta si è classificato Re3cube,
innovativo sistema controllato da remoto per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nel momento e nel luogo in cui sono prodotti. Chiude il podio ToothPic, un motore di ricerca
per uso forense che consente di trovare in maniera efficiente all'interno di una collezione di milioni di immagini tutte quelle scattate da un determinato dispositivo. A questi
due progetti andranno rispettivamente premi in denaro di 7.500 euro e 5.000 euro. Al
quarto posto si sono invece classificate ex aequo altre tre start up: Nib Biotec, che propone un metodo per ridurre del 50% il numero di biopsie prostatiche inutili; Chemicare,
che intende costruire modulatori di canali che mediano l'influsso di calcio dal mezzo esterno verso l'ambiente intracellulare, come potenziale terapia nel trattamento di malattie genetiche rare; Polìpo, che punta a sviluppare materie plastiche biodegradabili da
olii vegetali per industria non alimentare attraverso processi chimici.
I primi sei classificati hanno acquisito il diritto di partecipare al concorso “Premio Nazionale per l’Innovazione (Pni)” 2016 ,che si terrà a Modena giovedì 1° e venerdì 2 dicembre prossimi. Alla fase finale della Start Cup 2016 hanno partecipato 183 progetti di business plan, con 469 proponenti. (ma)
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La Giunta regionale di lunedì 17 ottobre ha approvato, su proposta
dell’assessore alla Sanità, lo schema di accordo di collaborazione tra
la Regione Piemonte e il ministero
della Sanità per assicurare una migliore conoscenza dell’offerta dei
servizi per la prevenzione, cura e
riabilitazione di soggetti con un consumo rischioso e dannoso di alcol.
Su pr o p ost a d el l ’a s s e s s o r e
all’Agricoltura, deliberata inoltre la
modulistica per l’affitto e la concessione delle malghe pubbliche; su
proposta dell’assessore
all’Ambiente, lo schema di protocollo di intesa tra le Regioni Piemonte,
Lombardia e Liguria per un reciproco supporto nella prevenzione e
nella lotta attiva agli incendi boschivi; su proposta dell’assessore alla
Cultura, lo schema di protocollo di
intesa tra la Regione Piemonte e
la Città di Verbania per l’avvio delle attività del centro eventi “Il Maggiore” e la definizione di un progetto di valorizzazione della programmazione culturale del territorio; su proposta dell’assessore
all’Istruzione, i criteri per la programmazione e la definizione del
piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione
dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi, che
passa ora al vaglio del Consiglio
regionale. (gg)

Ti-Muovi Piemonte: educazione stradale nelle scuole

L'indennità
per disoccupati stranieri
veicolo di integrazione

La Regione ritorna a investire in educazione alla sicurezza stradale attraverso “Ti-Muovi
Piemonte”, un progetto coordinato dall’Ufficio Scolastico regionale e rivolto a tutti gli
studenti di ogni ordine e grado.
L’iniziativa, presentata venerdì 14 ottobre alla presenza dell’assessore ai Trasporti e
dell’assessore all’Istruzione, nasce a seguito del “Programma triennale 2016-2018 e
annuale 2016 della sicurezza stradale”, approvato lo scorso luglio dalla Giunta e redatto
con la collaborazione di tutti i settori regionali che a vario titolo hanno competenza in
materia di sicurezza stradale (Trasporti, Sanità, Istruzione, Polizia locale, Comunicazione) Regione Piemonte e Ufficio scolastico regionale hanno sottoscritto una convenzione per avviare il progetto, il cui obiettivo è quello di diffondere e promuovere presso gli
studenti delle scuole i comportamenti stradali idonei a prevenire il rischio di incidenti.
“Ti-Muovi Piemonte” prevede un concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie, con
premi per i lavori realizzati da studenti (disegni, slogan, fotografie, app sulla sicurezza
stradale), che potranno essere utilizzati a supporto delle campagne informative regionali in tema di sicurezza stradale. In programma interventi di educazione su norme comportamentali e codice della strada, anche con interventi da parte della Polizia Progetto,
produzione di materiali didattici e attivazione di nuovi canali di comunicazione.
Presentati i primi dati sull’incidentalità stradale elaborati da Ires Piemonte sulle rilevazioni relative all’anno 2015. Dopo una temporanea inversione di tendenza rispetto ad
un trend positivo che durava ormai da alcuni anni, nell’ultimo anno il fenomeno registra
un positivo ridimensionamento. Complessivamente lo scorso anno è sceso del 2,7% il
numero degli incidenti stradali in Piemonte (11.128), del 7,2 % quello dei morti (246) e
dell’1,1% quello dei feriti (16.271 ).
Si è dichiarato soddisfatto dei dati positivi l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, soprattutto alla luce del fatto che negli ultimi anni, a seguito dei tagli ai trasferimenti e la conseguente scarsità di risorse, si siano ridotte significativamente le iniziative
di prevenzione e di sensibilizzazione operate sul territorio piemontese.
Secondo l’assessore regionale all’Istruzione, investire nell’educazione stradale
all’interno delle scuole è fondamentale per far crescere nei futuri utenti della strada la
consapevolezza del rischio stradale, l’importanza dei comportamenti corretti e del rispetto delle regole. I ragazzi delle superiori, in particolare, sono chiamati a mettere in
campo le loro competenze tecnologiche per sviluppare app utili ai loro coetanei e, non
solo.
L’assessore regionale alla Sanità ricorda dal canto suo il grande tema della salute e degli interventi su quanti restano coinvolti negli incidenti, oltre alla responsabilità del soccorso da parte del 118 che 365 giorni all'anno e 24 ore al giorno è a disposizione di tutti. La sicurezza stradale è uno degli ambiti presi in considerazione dal Piano regionale
della prevenzione attraverso una pluralità di interventi, da quelli che interessano il contesto del divertimento notturno al contrasto dell’abuso di bevande alcoliche. (ma)
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La formazione professionale è anche un veicolo di integrazione, una
componente dell’insieme dei diritti
di cittadinanza: a sostenerlo è stata
l’assessore al Lavoro e Formazione
professionale rispondendo martedì
18 ottobre in Consiglio regionale ad
un’interrogazione sull’indennità di
frequenza riconosciuta agli allievi
stranieri dei corsi professionali rivolti
a disoccupati. L’assessore ha aggiunto che la possibilità di prevedere un rimborso per la partecipazione
ai corsi è presente sin dalla fine degli anni ’90 nella programmazione
delle attività formative finanziate
con il Fondo sociale europeo. Si
tratta di un’indennità riconosciuta a
due tipi di utenza particolarmente
svantaggiata: i disoccupati stranieri
e i giovani a rischio, che hanno abbandonato la scuola e non sono inseriti nel mondo del lavoro. Proprio
perché queste categorie sono spesso incostanti nella frequenza ai corsi loro destinati, è stata riconosciuta
una quota minima di rimborso alla
partecipazione delle attività, calcolata sulla base delle ore effettivamente seguite. L'assessore ha infine puntualizzato che le risorse investite nella formazione professionale
testimoniano l’impegno della Regione nel garantire un miglior collegamento tra le competenze dei cittadini e la possibilità di rimanere o rientrare nel mercato del lavoro.

Premio Piemonte olimpico Rio 2016
Gli Stati generali
della Cultura a Vercelli

Gli atleti piemontesi che si sono distinti ai recenti Giochi olimpici e paralimpici sono stati
insigniti dalla Regione del “Premio Piemonte olimpico Rio 2016”.
Alla cerimonia, che si è svolta venerdì 14 ottobre a Palazzo Lascaris, sono intervenuti il
presidente del Consiglio regionale, l’assessore regionale allo Sport, il presidente del Cip
Piemonte, Silvia Bruno, e il segretario generale del Coni Piemonte, Roberto Scrofani.
Numerosi gli atleti che hanno ricevuto il riconoscimento. Erano presenti in sala Roberto
Airoldi (bronzo nel tiro con l’arco), Martina Barbierato (sollevamento pesi), Fabio Basile
(oro nel judo), Marco Dolfin (nuoto), Kalem Mohamed Amine (bronzo nel tennis tavolo),
Roberto La Barbera (atletica leggera), Davide vanenti (atletica), Elisabetta Minio
(bronzo nel tiro con l’arco), Ionela Andrea Mogos (scherma in carrozzina), Fabrizio Solazzo (vela), Alice Sotero (pentathlon), Carlo Tacchini (canoa). Assenti per impegni agonistici ma rappresentati da familiari o dirigenti delle federazioni di appartenenza Filippo Ganna (ciclismo), Marco Lingua (atletica), Eleonora Lo Bianco (pallavolo), Elisa Longo Borghini (bronzo nel ciclismo), Alessia Maurelli (ginnastica ritmica), Valentina Moscatt (judo), Giovanni Pellielo (argento nel tiro a volo), Matteo Piano (pallavolo), Alberto
ricetti (canoa), Elisa Rigando (atletica), Diego Rosa (Ciclismo), Cristina Scazzosi
(canottaggio), Arianna Schivo (equitazione), Valeria Straneo (atletica), Luisa Trombetti
(nuoto). L’assessore allo Sport ha ringraziato gli atleti per aver rappresentato un’Italia e
un Piemonte in cui è bello riconoscersi e per essere il risultato eccellente di politiche
virtuose operate dalle istituzioni e dal sistema sportivo piemontese che, grazie ad ottimi
impianti, qualificate associazioni dilettantistiche e a lungimiranti federazioni sportive
hanno contribuito a far nascere e crescere vere perle dello sport. È infatti anche grazie
al loro esempio che il Piemonte si conferma terra di sport, dove il numero di coloro che
praticano attività fisica è in continua crescita. Una terra di sportivi, di passione e di amore. Infine, ha rimarcato che per raggiungere i loro brillanti risultati bisogna riconoscere e
ringraziare chi ha saputo trasmettere importanti valori: le famiglie, gli istruttori e allenatori sportivi, i dirigenti, gli staff sportivi e tecnici, senza i quali capacità e abilità di ognuno non sarebbero state scoperte.
Il presidente del Consiglio regionale ha quindi dichiarato che la cerimonia ha voluto essere l’inizio di un percorso da fare insieme per promuovere lo sport anche come veicolo
di salute e benessere.
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Si è tenuto a Vercelli, giovedì 13 e
venerdì 14 ottobre, il quarto appuntamento degli Stati Generali della
Cultura in Piemonte, che ha coinvolto gli operatori del Biellese e del
Vercellese, nella scenografica architettura dell'ex ospedale il primo
giorno e della cripta di Sant’Andrea
il secondo. Alla presenza dell'assessore regionale alla Cultura e al
Turismo, novanta operatori della
cultura, professionisti e amministratori hanno lavorato intensamente un
giorno e mezzo per individuare i
punti di forza e di debolezza dei territori e per produrre le basi di una
futura strategia di sostegno alle risorse locali e al loro sviluppo. Sono
emerse indicazioni preziose per la
Regione, utili a proseguire il tracciato degli Stati Generali e in particolare la necessità di saper ascoltare i
territori e di fare perno sulle risorse
presenti per valorizzare il capitale
umano presente, disponibile e di
valore, ma non sempre capace di
esprimersi da solo. Una ridefinizione dell’importanza dell’identità di
questo territorio s’impone alla luce
della costituenda città metropolitana
di Torino e della storica gravitazione
su Milano del capitale umano. Un
incontro molto apprezzato dagli operatori locali che hanno sottolineato l’importanza del costruire reti di
cooperazione per poter realizzare
un’offerta culturale che sappia coinvolgere le comunità locali e rinforzare il senso di orgoglio e di appartenenza a un territorio dalle ricchezze
materiali e immateriali con grandi
potenzialità di sviluppo. (da)

Il Piemonte al Niaf Anniversary Awards
Gala di Washington
Riordino
dell’ordinamento
regionale

Il Piemonte è protagonista del Niaf Anniversary Awards Gala, il prestigioso evento annuale organizzato dalla fondazione italo-americana, venerdì 14 e sabato 15 ottobre a
Washington. Designato Regione d’Onore 2016, ha l’opportunità di presentare il proprio
territorio e le proprie eccellenze nel corso delle due giornate che costituiscono l’evento
più importante organizzato ogni anno dall’ente, punto di riferimento per oltre 20 milioni
di americani che hanno le proprie radici in Italia.
L’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, che fa parte della delegazione piemontese, sottolinea l’importanza di questo evento all’interno della collaborazione con la
Niaf, iniziata a maggio con la designazione del Piemonte come Region of Honor.
L’iniziativa costituisce inoltre un’importante vetrina per il territorio piemontese e per i
tanti operatori del settore turistico e imprenditoriale, per i quali può rappresentare un
canale di scambio economico e un’opportunità per future joint-venture tra le aziende dei
due Paesi. Per sottolineare l’importanze delle relazioni tra Piemonte e Stati Uniti, la direttrice di Sviluppo Piemonte Turismo evidenzia come il mercato americano sia cresciuto di oltre il 10% nel 2015, una tendenza positiva che sta proseguendo anche per il 2016.
Ad arricchire questa collaborazione sarà anche una speciale iniziativa: per la prima volta l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, prevista per domenica 13 novembre, avrà
una finestra americana dal prestigioso club Union League di Philadelphia. L’asta verrà
trasmessa in diretta alla presenza di 170 membri della Niaf, con la partecipazione di
Mauro Carbone, direttore dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero e del Centro nazionale studi del tartufo, e di Pietro Ratti, presidente del consorzio di tutela del Barolo e
Barbaresco.
All’evento di Washington intervengono i principali esponenti del mondo politico, culturale ed economico statunitense, con circa tremila invitati. A rappresentare la Regione Piemonte sono, oltre all’assessore alla Cultura e al Turismo, anche Sviluppo
Piemonte Turismo, che ha curato la programmazione, e una delegazione di aziende
della rete Exclusive Brands Torino dell’Unione Industriale, che rappresenta le eccellenze del territorio piemontese. Tra questi nomi noti come Mattioli, Gobino, Pininfarina, Relais San Maurizio, Peyrano, Monatto, Allure e Altec, con il contributo del
main sponsor Lavazza. (da)

8

Il Consiglio regionale ha approvato
martedì 18 ottobre la legge di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale. Presentato dal vicepresidente della Regione, il testo
interviene con abrogazioni e modifiche su molte leggi vigenti in materia
di enti locali, con riferimento anche
alla mobilità del personale pubblico,
modifica disposizioni riguardanti
professioni turistiche, sport invernali, montagna e foreste, ponendo attenzione alla salvaguardia del territorio e allo sviluppo socioeconomico delle zone montane,
cambia il piano delle alienazioni del
patrimonio immobiliare della Regione per comprendervi anche un immobile ad Alessandria e uno in via
Maria Vittoria a Torino. Inoltre, detta
disposizioni in materia di società
partecipate, di tutela dei soggetti in
condizione di particolare disagio, di
pubblicità dello stato patrimoniale e
tributario dei consiglieri regionali, ed
introduce compiti di controllo e monitoraggio sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico locale. (gg)

Nicola Lagioia nuovo direttore del Salone del Libro

A Ceva seminario
sugli incendi boschivi

Il premio Strega 2015 Nicola Lagioia è il nuovo direttore del Salone del Libro di Torino. La nomina è stata comunicata giovedì 13 ottobre ai soci della Fondazione per
il Libro, la Musica e la Cultura, ente promotore della manifestazione, dal presidente
in pectore Massimo Bray, per la ratifica del Cda, Consiglio di amministrazione. La
scelta è stata compiuta dall'Alto comitato di coordinamento del Salone, di cui fanno
parte il presidente della Regione ed il sindaco di Torino, secondo i quali Lagioia saprà portare avanti il progetto di rilancio innovativo che caratterizzerà il futuro del
Salone del Libro, a partire dalla prossima edizione della primavera del 2017. Una
nomina che l’assessore regionale alla Cultura ha definito in linea con il futuro presidente, il binomio funziona se c'è sintonia. Anche la programmazione culturale ha
delle regole, dopo tanti anni era necessario cambiare e per farlo era necessario
rompere degli schemi, solo così si può stimolare la creatività. Inoltre, l’assessore
ritiene Lagioia un grande scrittore e fine intellettuale, che riuscirà a introdurre la necessaria innovazione in una struttura alla ricerca di nuovi contenuti.
«Il Salone del Libro di Torino è un appuntamento che ha scandito tutta la mia giovinezza, come lettore, scrittore, operatore di una casa editrice, operatore culturale. Sono
molto contento, dialogherò con tutti gli editori, faremo un Salone bellissimo - ha commentato Lagioia -. Sono sempre venuto sin da quando ero un ragazzo al Salone di Torino e proprio qui all'età di 25 anni ho trovato il mio primo lavoro come redattore di una
casa editrice. È una città a cui sono molto legato, che ha puntato sulla cultura ed ha realtà importanti come il Circolo dei Lettori, la Scuola Holden, Torino Spiritualità. Un patrimonio che spero possa dialogare con il Salone. Devo mettermi al lavoro subito. Ho tante idee, appena prenderanno forma le racconterò».
La nomina è diventata ufficiale venerdì 14 ottobre, con il voto favorevole del consiglio di amministrazione della Fondazione ed è stata il risultato di una selezione preventiva e rigorosa e di un’ampia valutazione comparativa fra più candidati. Lagioia
ha prevalso perché scrittore affermato, vincitore di prestigiosi premi letterari, capace di lavorare in team. Il Cda ha anche stabilito che la prossima settimana sarà definita un’idea di budget intorno cui i vertici del Salone costruiranno il programma di
attività con sue le numerose, significative novità. Già in avanzata messa a punto
anche il piano finanziario su cui si fonderà il prossimo Salone, articolato su tre grandi linee guida: il ramo commerciale fondato sugli introiti del plateatico e del ticketing; la tempestiva pubblicazione di bandi per la ricerca di sponsor e sponsor tecnici; il sostegno degli enti e soci fondatori.
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La Protezione civile della Regione
Piemonte, in collaborazione con il
Corpo Forestale dello Stato ed il
Corpo volontari anticendi boschivi
del Piemonte, organizza venerdì 21
e sabato 22 ottobre a Ceva, il seminario “Prevenzione e lotta agli
incendi boschivi: dai Sistemi regionali ai nuovi Sistemi integrati interregionali di confine”.
L’iniziativa, che vede coinvolti numerosi rappresentanti dei Sistemi
regionali antincendi boschivi, del
volontariato antincendi boschivi delle Regioni italiane e del dipartimento nazionale di Protezione civile,
sarà ospitato nel centro di formazione del Corpo Forestale dello Stato,
caserma “Galliano” di Ceva.
Nel corso del workshop verranno
analizzate e sviluppate le potenzialità e le problematiche riguardanti le
sinergie operative già costituite o in
itinere tra regioni confinanti, in materia di prevenzione e lotta Aib. Verrà inoltre avviato un confronto interregionale nel merito delle nuove
prospettive che la razionalizzazione
del Corpo Forestale dello Stato
comporterà per i sistemi regionali
antincendi boschivi.

“Ottobre Rosa”
per la prevenzione
del tumore al seno

Oltre trenta editori piemontesi
alla Frankfurter Buchmesse

Sono trentatre gli editori piemontesi presenti quest’anno alla Buchmesse internazionali
per lo scambio dei diritti editoriali, apertasi mercoledì 19 e che proseguirà sino a domenica 23 ottobre. Una compagine che è espressione delle tante anime del vivace mondo
dell’editoria della nostra regione: dai volumi di architettura e fotografia a quelli teologici,
passando attraverso saggistica e fiction alle pubblicazioni dedicate alla montagna e
all’escursionismo.
A rendere possibile una partecipazione così eterogenea è stato l’assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale piemontese. Un impegno che fa del Piemonte l’unica Regione, insieme con il Lazio, ad avere uno stand autonomo di 80 metri quadri all’interno dello Spazio Italia, che ospita 107 editori in totale, realizzato da Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
dall’Associazione italiana editori e dal ministero dello Sviluppo Economico.
L’allestimento dello stand è stato realizzato con il contributo della Regione Piemonte.
La partecipazione dell’editoria piemontese al Salone Internazionale del libro di Francoforte, come precisato dall’assessore alla Cultura e al Turismo, che ha partecipato all'apertura della Buchmesse, rappresenta quindi la realizzazione di uno degli interventichiave che l’assessorato ha inteso intraprendere a sostegno del settore, come previsto
dalle linee programmatiche di attuazione della legge regionale 18/2008, in un’ottica di
sviluppo e di internazionalizzazione. Complessivamente sono 250 gli editori italiani presenti alla 68° edizione della Fiera. L'editoria italiana si presenta più forte grazie a un
crescente peso dell'export di diritti di libri italiani all'estero (+11,7% nel 2015), un progressivo maggior peso delle proposte degli autori italiani rispetto alle traduzioni dall'estero, che scendono a quota 17,6%, una forte crescita della produzione di titoli con un
+6,5% per quelli di carta e +21% per quelli ebook. La grande sfida resta quella di allargare il numero dei lettori: la lettura di libri in Italia è tornata nel 2015 a crescere (42%)
ma tra tutte le editorie presenti registra la peggiore perfomance: 62,2% in Spagna, 69%
in Francia, 68,7% in Germania, 73% negli Stati Uniti, 84% in Canada, 86% in Belgio e
90% in Norvegia, secondo le analisi fatte dall’ufficio studi Aie. (da)
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In occasione dell’“Ottobre rosa”, mese
internazionale per la promozione della
prevenzione del tumore al seno, il Comitato di Torino dell’Andos Onlus, Associazione nazionale donne operate al
seno, e le pubbliche assistenze Anpas
Croce Verde Torino e Croce Verde Rivoli organizzano due giornate volte a
diffondere una corretta informazione
sul tumore al seno e sull’importanza
dei programmi di screening per una
diagnosi precoce della malattia. Sabato
22 ottobre, dalle ore 10 alle 18, in piazza Castello a Torino, Saranno presenti
radiologi, chirurghi, oncologi e dietologi. Domenica 23 ottobre, la giornata
della prevenzione del tumore al seno si
sposta a Rivoli in piazza Martiri della
Libertà dove, come per la manifestazione di Torino, Andos in collaborazione
con Croce Verde Rivoli fornirà informazioni sull’importanza di un’adeguata
anticipazione diagnostica per una migliore qualità della vita e una più lunga
sopravvivenza, grazie a una regolare e
costante adesione ai programmi di
screening mammografico. Altra iniziativa legata al mese della prevenzione
del tumore al seno è quella organizzata
dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) in collaborazione con la
pubblica assistenza Anpas Novara
Soccorso che fornirà assistenza e
l’allestimento logistico con tende e attrezzature. La giornata di prevenzione
si terrà sabato 22 ottobre a Novara in
piazza Puccini, all’interno della “Lilt for
Women - Campagna Nastro Rosa 2016”, istituita per fornire informazioni,
consulenze, visite senologiche ed esami strumentali gratuiti per la diagnosi
precoce del tumore. L’Anpas Comitato
Regionale Piemonte rappresenta oggi
79 associazioni di volontariato con 8
sezioni distaccate, 9.284 volontari (di
cui 3.276 donne), 5.756 soci e 377 dipendenti. L’Anpas è ente autorizzato
per le adozioni internazionali e molteplici sono i progetti di cooperazione
internazionale attivati. Anpas Piemonte
è Agenzia Formativa ed Ente accreditato dalla Regione Piemonte per
l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore
semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. L’Anpas è uno dei più
importanti enti di servizio civile con oltre 2 mila ragazze e ragazzi in servizio
civile nazionale. È partecipe attivo del
Forum del Terzo Settore e, anche attraverso di esso, interlocutore importante delle Istituzioni a tutti i livelli per le
politiche sociali e lo sviluppo del ruolo e
della cultura del volontariato.

Books&Blues a Casale Monferrato
Per la VII edizione, dal 20 al 23 ottobre a Casale Monferrato, il Festival di Musica e Letteratura, Books&Blues propone come tema “In viaggio verso l’altro”. Giovedì 20 ottobre
alle ore 21.15 nei rinnovati locali della Libreria Labirinto, Carlo Massarini presenta
“Absolute Beginners” (Ed. Hoepli), un viaggio in 280 racconti in cui s’incontrano brani
ed artisti storici, ma anche episodi meno noti che hanno contribuito a creare la musica
rock come la conosciamo ora. Venerdì 21, alle 21.15 ci sarà l’incontro con WuMing 2:
l’autore fa parte fin dalle origini del collettivo di scrittori che ha esordito nel 1999 con il
romanzo “Q” per poi pubblicare molti altri libri, racconti, romanzi solisti e oggetti narratori. La vera tappa musicale del viaggio sarà sabato 22 alle 21.15 con l’atteso concerto
del gruppo Mamasuya (Nicola Bruno, Matteo Cerboncini e Stefano Resca) insieme con
Joahnnes Faber, che presentano il nuovo lavoro “Mexican Standoff”. Il viaggio si conclude domenica alle 17.30 con un incontro davvero speciale, quello con Carlo Pestelli
che insieme ad Alex Gariazzo, chitarrista e lead singer della Treves Blues Band, ci racconterà la storia di una canzone simbolo, narrata nel suo libro “Bella ciao. La canzone
della libertà” (ed. ADD, con prefazione di Moni Ovaia).

Bacco & Bach
Dal 21 al 23 ottobre torna il Festival dedicato alla musica e al vino giunto alla VII edizione con il suo secondo ciclo di appuntamenti. Al centro il tema “Monferrato&Vino nei capolavori letterari”. Questa rinnovata edizione darà vita anche a una serie di convegni di
livello internazionale dedicati al mondo del Vino e della Doc, alla sua cultura, agli aspetti legislativi, scientifici e alimentari. Tra gli eventi si segnala sabato 22, alle ore 10.00 a
Palazzo Levi, ad Acqui Terme, l'incontro "Vino: cibo del corpo, cibo dell'anima". Un convegno sul mondo del vino accompagnato dalla musica che vedrà intervenire sul palco,
Roberto Cerrato, direttore Associazione Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, Giorgio Calabrese, nutrizionista e docente Unioversità Cattolica e, Sabina Malgora,
archeologa ed egittologa, direttrice del Centro Mummy project di Milano.

Il Jazz ama Amatrice
Quando le luci dei riflettori sulle zone terremotate si staranno spegnendo, il Castello di
Piovera insieme a Klaus Bellavitis riaccendono i riflettori per non dimenticare. Venerdì 4
novembre, alle ore 21, l’associazione culturale Castelpiovera organizza una serata benefica per raccogliere fondi in favore di Amatrice, comune colpito duramente dal terremoto dello scorso agosto. L’ingresso costa 10 euro e l’intero incasso, senza trattenere
compensi per l’affitto degli spazi o per i musicisti, sarà devoluto la sera stessa al sindaco di Amatrice. Per informazioni: 3462341141,e-mail info@castellodipiovera.it

Trisobbio, Fiera regionale del tartufo bianco
A Trisobbio si tiene, domenica 23 ottobre, la “Fiera del Tartufo Bianco e del Dolcetto
D’Ovada”, giunta quest’anno alla sua 13a edizione e riconosciuta da 5 anni come fiera
regionale. La fiera avrà inizio dalle 9.30 presso il centro storico, dove si potranno gustare pasta con i fagioli, ceci, farinata, focaccia e caldarroste con vini Dolcetto e del Monferrato in numerosi angoli di degustazione sparsi per le vie del paese. Non mancano gli
stand dei Trifulau, dove saranno presenti solo veri ricercatori del territorio per garantire
agli acquirenti la migliore qualità del prodotto e certezza della sua provenienza.
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Convegno sul cinghiale e agricoltura
Sabato 22 ottobre, alle ore 17 a Piovà Massaia, nella tensostruttura di piazza San Martino, si svolge il convegno a tema “Il cinghiale e la difficile convivenza con l’agricoltore”
durante il quale interverranno i sindaci dei comuni di Rocca D’Arazzo, Piovà Massaia e
Baldichieri d’Asti, rappresentanti di Anci Piemonte e Anci nazionale, l’assessore
all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte.

Scuola del Fumetto di Asti e 25 anni di Nathan Never
Sabato 22 ottobre a partire dalle ore 18 la Scuola del Fumetto e Animazione di Asti inaugura la sua nuova sede presso il Cpia, Centro permanente di formazione per adulti
in piazza Leonardo da Vinci, Asti. Durante la serata si celebra l’importante anniversario
dei 25 anni del fumetto fatascientifico Nathan Never, della Sergio Bonelli, evento a cura
di Fulvio Gatti dell'agenzia Moody Cat Unit, in collaborazione con Biblioteca Astense
Giorgio Faletti. Interviene lo sceneggiatore e scrittore Bepi Vigna, ideatore del personaggio insieme ad Antonio Serra e Michele Medda.
Nella nuova sede inoltre viene allestita una mostra di tavole dei fumettisti professionisti
della Sergio Bonelli Editore annoverati nello staff di docenza ed ex allievi talentuosi. Sarà possibile visitare con ingresso gratuito la mostra nel corridoio centrale della sede del
Cpia fino al 30 ottobre 2016

A Moncalvo la 62° Fiera del tartufo
Nelle giornate di domenica 23 e 30 ottobre si svolge la 62° Fiera del tartufo bianco di
Moncalvo, con inaugurazione il 23 ottobre alle ore 9. In programma: degustazioni enogastronomiche, con formule diverse per il pranzo e la cena, organizzate dalla Pro Loco
e dai ristoranti, e cerca simulata del tartufo. Per il programma degli eventi in dettaglio:

XV Stagione musicale a Nizza Monferrato
Per la rassegna “Stagione musicale a Nizza Monferrato”, venerdì 21 ottobre alle ore 21,
nell’Auditorium Trinità in via Cordara, è in programma il concerto “Risonanze epiche e
inquietudini crepuscolari” con Valerio Premuroso al pianoforte che interpreta musiche di
Chopin, Respighi, Skrjabin. Ingresso: 5 euro.
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Biella: intesa con i volontari anticendi boschivi
È stata rinnovata per due anni l'intesa, già in vigore dal 2009, tra il Comune di Biella e
la squadra di volontari antincendi boschivi “Biella Orso”. L'accordo prevede che le esercitazioni degli uomini della squadra diventino servizi utili alla città, includendo l'irrigazione delle aree verdi nei periodi di siccità, il taglio delle piante e dei cespugli sul ciglio delle strade e la ripulitura dell'alveo dei torrenti dalla vegetazione. Proprio un intervento di
questo tipo è stato inserito come priorità nell'intesa: il primo lavoro da svolgere sarà
liberare da cespugli, rovi ed erbacce il greto del rio Arico a Chiavazza e quello del rio
Bolume, che dalle colline del Barazzetto scende verso Ponderano.

Ad Oropa, incontro con Fra Ibrahim Alsabagh, parroco di Aleppo
Lunedì 24 ottobre, alle ore 21, presso la Basilica Antica di Oropa, il parroco di Aleppo
Fra Ibrahim Alsabagh sarà ospite della Fondazione “ Le vie della parola. Incontri ad Oropa”, per affrontare il delicato tema della guerra in Siria. Il padre francescano porterà
la testimonianza della forza e del coraggio di chi con perseveranza ha scelto di rispondere alla violenza con la non violenza, e di immergersi nella realtà dura della guerra.
Laddove vengono bombardati ospedali, scuole e luoghi di lavoro per paralizzare il futuro del Paese, Fra Ibrahim e i suoi confratelli aiutano tutti senza distinzioni,
”sperimentando la misericordia” secondo la linea indicata da Papa Francesco nell’anno
giubilare.

“Residenza Alpina”, mostra outdoor in Alta Valle Cervo
Resterà allestita fino al 31 dicembre la mostra outdoor “Residenza Alpina”, composta
da una serie di opere-manifesto affisse sui pannelli generalmente utilizzati come spazi
pubblicitari o dedicati ai manifesti elettorali. Da Balma l’esposizione si sviluppa fino a
Piedicavallo, passando per le varie frazioni di Campiglia Cervo, Piedicavallo e Rosazza. Si tratta di un progetto ideato nell'ambito di “Montagnafest 2016” e “Torino e le Alpi”
e curato da Arteco: partendo dall’archivio fotografico della Casa museo dell’Alta Valle
Cervo e da altri archivi privati, gli artisti coinvolti hanno avuto modo di sviluppare una
ricerca su alcuni aspetti peculiari della Valle. Le opere che ne sono scaturite rappresentano così la visione contemporanea di una valle alpina.

A Biella torna “La giornata del riuso”
Torna a Biella “La giornata del riuso”, iniziativa organizzata da Seab e Comune, in cui si
consente alla popolazione, da una parte, di liberarsi di oggetti anche ingombranti che
non usano più e, dall'altra, di provare a recuperare quelli che possono essere riutilizzati.
Sabato 22 ottobre l'appuntamento è alle 8.30 ai giardini di via La Marmora. I cittadini
potranno lasciare nell'area recintata per l'occasione pezzi di arredamento, soprammobili, abiti, giocattoli, elettrodomestici, biciclette o semplici parti di tutti questi oggetti. Alle
10 verranno distribuiti i numeri d'ordine tra coloro che sono interessati a cercare qualche pezzo da riciclare, per stabilire chi potrà scegliere per primo. E dalle 10.30 via libera alla "caccia al tesoro””.
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Un lavoro in Germania? Job tour a Cuneo
Vivere e lavorare in Germania è la proposta del Job Tour che farà tappa a Cuneo, nella
sede della Provincia, giovedì 27 ottobre alle 10. I servizi dell‘impiego tedeschi
(Bundesagentur für Arbeit), cercano personale qualificato da assumere. Si ricercano
camionisti e autisti; personale per hotel e ristorante (cuochi, camerieri, receptionist); installatori (elettricisti, idraulici, termoidraulici); ingegneri (meccanici, elettrici, informatici);
personale sanitario; metalmeccanici (macchine Cnc, metalmeccanici). Requisiti richiesti: conoscenza di base del tedesco ed esperienza documentabile.

Dove pescare in provincia di Cuneo, la nuova carta
La Provincia di Cuneo ha emesso la nuova edizione della Carta delle acque pescabili,
strumento utile per chi esercita la pesca sportiva nei fiumi e torrenti della Granda, una
rete di corsi d’acqua pescabili di circa 3 mila km, 2 mila dei quali situati in territori montani pressoché incontaminati, e che viene pubblicato ogni anno dal 1994. La carta offre
informazioni dettagliate anche sulle regole in vigore per la pesca nei vari tipi di acque,
periodi e quantità di pescato consentite e sanzioni. Può essere ritirata gratuitamente
presso l’Ufficio Pesca oppure alla reception della Provincia.

Futur Balla alla Fondazione Ferrero di Alba
La Fondazione Ferrero di Alba rende omaggio a Giacomo Balla, figura straordinaria di
pittore e fondamentale raccordo tra l’arte italiana e le avanguardie storiche, con una
mostra di risonanza internazionale, a cura di Ester Coen, dal 29 ottobre 2016 al 27 febbraio 2017. Il progetto prevede un’esposizione articolata in sezioni tematiche: il realismo sociale e la tecnica divisionista; le compenetrazioni iridescenti e gli studi sulla percezione della luce; l’analisi del movimento e il futurismo. Orari lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 15 - 19; sabato, domenica e festivi ore 10 – 19, martedì chiuso.

L’artigianato di Saluzzo
Divenuta ormai una tradizione consolidata, la Mostra Nazionale dell’Artigianato di Saluzzo si presenta quest’anno in una veste nuova. Arrivata alla 78ª edizione, ha sempre
rappresentato l’operosità del territorio saluzzese, connotato da una massiccia presenza
di realtà artigianali, simbolo vivente del tanto richiesto e prezioso made in Italy. Orario
di apertura al pubblico: venerdì 21 ottobre alle ore 18 inaugurazione; venerdì 21 e 28
ottobre 16.30-20.30. Sabato 22 e 29 ottobre 10.30-20.30. Domenica 23 e 30 ottobre ore
10.30-20.30. Programma completo sul sito della Fondazione Bertoni di Saluzzo.
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I corredi longobardi al Museo Civico
Sabato 22 ottobre, alle ore 17.30, al Museo Civico di Cuneo, in Via Santa Maria 10, sarà inaugurata la fase conclusiva del progetto Prove per un nuovo museo, che prevede
l’allestimento di 14 corredi (7 maschili e 7 femminili) di età longobarda provenienti dagli
scavi archeologici condotti presso la frazione Ceriolo di Sant’Albano Stura fra il 2009 e
il 2011. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura del museo (dal martedì alla
domenica, dalle 15.30 alle 18.30) e interamente compresa nel costo del biglietto
d’ingresso. Per informazioni: Museo Civico di Cuneo, tel. 0171.634175.

Giornata del Cane da Tartufo ad Alba
Nell’ambito della Fiera Internazionale del Tartufo ad Alba domenica 23 ottobre è prevista la gara finale di Cerca del Tartufo su Ring, un momento di grande fascino dove sarà
possibile vedere l’attività di cerca del cane e la ormai leggendaria simbiosi con il trifolao
suo padrone. Nella stessa giornata sarà possibile provare a svolgere l’attività di cerca in
collaborazione con l’Università dei Cani da Tartufo di Roddi ed i suoi cani già addestrati. Gli addestratori professionali si rendono inoltre disponibili a provare l’attitudine alla
cerca del vostro cane. In Piazza Medford dalle ore 9.

Le filastrocche colorate nel castello di Fossano
La Biblioteca Civica di Fossano propone di iniziare le attività di promozione alla lettura
per l’anno scolastico 2016-17 con una mostra. Fino al 29 ottobre 2016, al secondo piano nell’atrio della sala ragazzi, verranno esposte le opere che compongono la mostra
Le Filastrocche dei Colori, un progetto didattico per i bambini e un incontro con l’arte
per tutti realizzato dalla rivista La Giostra, curato da Anna Peiretti con poesie di dieci
autori italiani illustrate da Coco Cano e musicate da Emanuele Fossi. La mostra è visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca. Info: 0172 699700.

Il Trovarobe a Cuneo
Sabato 29 ottobre, a Cuneo, nel centro della città, sotto i portici di Piazza Europa e Corso Nizza, ritorna Il Trovarobe, ovvero il mercato dell'antiquariato e del modernariato che
ogni ultimo sabato del mese anima il passeggio dei cuneesi. Dal mattino alla sera in ogni strada si può trovare di tutto: libri, cartoline, una vecchia teiera oppure un comodino
impero, giocattoli d’antan o quella maniglia che vorresti mettere nella vecchia porta della casa di campagna. E anche se non si acquista nulla, vale la pena passare tra le bancarelle a curiosare, sperando che il tempo sia clemente…
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A Novara “Esercizi di meraviglia #1”
Sabato 22, dalle 16 alle 17.30, al Circolo dei Lettori di Novara, via Figli Rosselli 20, un
percorso di riscoperta con Vittoria Baruffaldi. Il filo che unisce bambini e filosofi è la meraviglia: il loro sguardo si posa sul mondo animandolo e rendendolo straordinario. Gli
esseri adulti hanno dimenticato la meraviglia, o se ne vergognano o ne hanno paura,
ma tutti possono reimparare a stupirsi, mano per mano con i propri figli. Per quattro sabati pomeriggio, in contemporanea con i laboratori per bambini, una filosofa/mamma
guida con intelligenza e leggerezza un percorso fra grandi pensatori (tre a incontro) e
piccoli problemi quotidiani, tra figli e scoperte meravigliose. Info 3737485215/6 - ilbroletto@circololettori.it.

“Novara golosa”
Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, si svolgerà a Novara la prima edizione
della mostra mercato che racchiude la tradizione pasticcera e le eccellenze dolciarie
europee, coinvolgendo come espositori le pasticcerie, gli artigiani e le aziende. La mostra mercato con i migliori dolci di tutto il mondo, organizzata da Confcommercio, in collaborazione con L’unione dei cioccolatieri artigiani Unica, è un percorso alla scoperta
della tradizione dove i golosi potranno degustare e acquistare tutte le varietà di dolci. Il
luogo prescelto è la centralissima piazza Puccini con via F.lli Rosselli. Info: info@novaeventi.it
“Imprese e Autotrasporto sicuro e sostenibile”
Sabato 22 ottobre, dalle ore 14.30 alle 19, animazione a piazza Cavour insieme agli esercizi commerciali del corso con l'esposizione delle auto sportive messe a disposizione
dalla Scuola di guida sicura Hrx. Sarà presente il gruppo teatrale Dimiditri che allieterà i
partecipanti con lo spettacolo “Scapigliati street”, Truccabimbi, Trampoliere e Wall Steet
English sarà presente con hostess per promuovere i corsi e offrire gadget e alcuni buoni per un mese di corso omaggio. L’animazione serve a promuovere l’evento “Imprese
e Autotrasporto sicuro e sostenibile” in programma sabato 29 ottobre al Cim Interporto
di Novara dove, oltre ad un convegno, saranno promossi i corsi di guida sicura e altre
interessanti attività pratiche per gli autisti professionali. Ingresso libero.

“Assaggia l'Italia - Birriamo” a Galliate
Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre arriva a Galliate “Assaggia l'Italia - Birriamo”, lo
street food targato “Alto Piemonte Experience!” in piazza Vittorio Veneto con food truck
ed espositori da diverse regioni d'Italia! Per tre giorni Galliate diventerà un ristorante a
cielo aperto con piatti gustosi e originali per tutti i gusti e alla portata di tutti. Animazione
per bambini, spettacolo, musica e tanto altro ancora! #streetfood #foodtruck #Galliate
#Assaggialitalia #piattipertutti. Ingresso libero. Info: 3385829273 -3420137782 - eventi@associazione-experience.it.

A Cerano “Concerto Orchestra sinfonica Carlo Coccia”
Sabato 22 ottobre, ore 21, sala Crespi, del Comune di Cerano, Concerto dell’Orchestra
Sinfonica Carlo Coccia per l’inaugurazione della stagione musicale 2016/2017. In programma sinfonie di Mozart, Cimarosa e Rossini. Ingresso euro 10. Vendita biglietti
presso la biblioteca comunale o online su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati Ciaotickets!! Info biblioteca@comune.cerano.no.it.
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Le opere di Toulouse-Lautrec a Palazzo Chiablese
Dal 21 ottobre Palazzo Chiablese (piazza San Giovanni 2, Torino) accoglie la mostra Toulouse-Lautrec. Luci e ombre di Montmartre. Oltre 170 opere, provenienti
per la maggior parte dal Museo di Belle Arti di Budapest, ripercorrono la vita
dell’artista simbolo della Belle Epoque dal 1891 al 1900, poco prima della sua morte avvenuta a soli 36 anni. L’esposizione, promossa dai Musei Reali di Torino e da
Arthemisia Group presenta a tutto tondo l’opera grafica di Toulouse-Lautrec: manifesti, illustrazioni, copertine di spartiti e locandine stampate in tirature limitate, firmate e numerate, con dedica dell’artista.
View Conference, a Torino i big della grafica digitale
I maestri della grafica digitale, dalla realtà virtuale ai videogiochi, si incontrano a Torino
per la 17ma View Conference, in programma a Torino Incontra, dal 24 al 28 ottobre.
Oltre 30 guru del settore, tra cui sei registi, oltre a migliaia tra studenti e amatori provenienti da tutto il mondo si daranno appuntamento sotto la Mole per confrontarsi sulle
novità del settore. Tra gli appuntamenti più attesi la prima edizione di Bootcamp Videogiochi, che offre ai talenti e alle start-up italiane di presentare i loro progetti, gli incontri
con Brad Lewis, produttore del film Cicogne in missione, in uscita il 20 ottobre, e Victoria Alonso, produttore esecutivo dei Marvel Studios.

La passione secondo Carol Rama
La Gam-Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Torino presenta, fino al 5 febbraio 2017, una grande retrospettiva dedicata all’artista torinese Carol Rama (19182015), la cui opera anticonformista e trasgressiva emerse nella Torino degli anni Trenta
e Quaranta del Novecento per attraversare con passione e vitalità l’intero secolo. Con
una selezione di circa 200 opere, la mostra ripercorre l’incessante sperimentazione di
tecniche e l’inquietudine vitale dell’artista attraverso i momenti salienti, restituendo il desiderio sempre acceso verso l’arte e la vita e la capacità di anticipare le ricerche di generazioni artistiche recenti.

Una mostra sul libro Cuore al Borgo Medievale
Fino al 26 febbraio 2017 il Borgo Medievale, in collaborazione con la Fondazione Tancredi di Barolo – Musli (Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia), propone al pubblico una mostra dedicata al libro Cuore di Edmondo De Amicis, a cura di Pompeo Vagliani. Allestita presso la sala espositiva della Chiesa del Borgo e nella sala di Cuorgnè,
l’esposizione presenta edizioni storiche italiane e straniere del libro e oggetti legati al
tema della scuola come calamai, pennini, quaderni e vari materiali connessi al tema cinematografico tra cui riviste, figurine, cartoline e locandine. L’orario è dal lunedì alla domenica ore 9-18 con ingresso a € 1.
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La Due giorni per l'autunno al Castello di Masino
Dal 21 al 23 ottobre torna la Due giorni per l'autunno al Castello di Masino con la mostra-mercato di fiori, piante e arredi per il giardino nello splendido parco ottocentesco
del Castello. Uno degli appuntamenti più amati di florovivaismo in cui si riuniranno oltre
150 vivaisti, accuratamente selezionati in Italia e in Europa per eccellenza, innovazione
e sostenibilità ambientale, per presentare il meglio delle loro collezioni. Si potranno trovare piante e fiori di stagione, sementi rare e rose a fioritura invernale ma anche prodotti dell'orto e del frutteto, cesterie e attrezzature per il giardino, con incontri tematici e
presentazioni di libri.

Ombre Barocche a Stupinigi
Dal 20 ottobre al 13 novembre la Palazzina di Caccia di Stupinigi ospita nelle Cucine la
mostra Ombre Barocche, personale dell'artista piemontese Fabrizio Gavatorta. Conosciuto anche come il “pittore delle ombre”, Gavatorta rappresenta nei suoi quadri
silhouette completamente in ombra sovrapposte a vasti paesaggi in tonalità pop. Tra le
opere anche alcuni acrilici su tela ispirati proprio a Stupinigi, che vedono come protagonista il cervo, simbolo della residenza. L'esposizione, inserita nel percorso museale di
visita, permetterà ai visitatori di accedere agli affascinanti spazi sottostanti la Palazzina,
non sempre aperti al pubblico.

Alla scoperta dei funghi alla Cascina Le Vallere di Moncalieri
Una mostra e tre conferenze per viaggiare nel misterioso mondo dei funghi, per imparare a conoscerli, apprezzarli e rispettarli. Dal 21 al 23 ottobre sarà aperta al
pubblico, nella Sala Mostre dell'Ente di gestione del Parco del Po e della Collina
Torinese a Moncalieri, presso Cascina Le Vallere, la mostra Alla scoperta dei funghi. La rassegna fornisce una conoscenza completa dei funghi come organismi viventi partecipi dell'ambiente naturale. Lunedì 24 e martedì 25 ottobre, la mostra sarà visitabile dalle scolaresche, previo appuntamento e ogni sera si svolgerà una
conferenza a tema, con accesso libero.

Susa, ricordando Aldo Moro a cent'anni dalla nascita
Conservare il ricordo di Aldo Moro a cento anni dalla nascita. È l’obiettivo
dell’incontro Aldo Moro, uomo del dialogo, uomo di fede, in programma venerdì 21
ottobre, alle ore 21 presso l’aula magna del Liceo “Norberto Rosa” di Susa. Si tratta
dell’ultimo appuntamento di un ciclo di incontri dedicati ad Aldo Moro, ideati dall'Associazione Culturale “Segno”. Per ricordare la figura dello statista interverranno
Guido Bodrato, politico e amico di Aldo Moro ed Ermis Segatti, docente di Storia del
Cristianesimo e di Teologie Extraeuropee presso la Facoltà Teologica di Torino. Introdurrà la serata Alessandro Risso.
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Opposti non complementari immagini di bambini a confronto
I bambini ritratti nei concorsi di bellezza statunitensi e nei campi profughi libanesi nelle
fotografie di Barbara Baiocchi e Jean-Claude Chincheré. La Civica Galleria d’Arte Contemporanea “Filippo Scroppo” di Torre Pellice propone, dal 22 ottobre 2016 al 7 gennaio 2017, la mostra Opposti non complementari. Immagini stridenti: da un lato la guerra siriana che ha ucciso migliaia di bambini e costretto altri a rifugiarsi nei campi profughi; dall’altra i bimbi fotografati sulla passerella di 25.000 concorsi di bellezza negli Usa
agghindati come bambolotti kitsch. Due mondi opposti e lontani dove l’infanzia è negata
dalla follia degli adulti. L’ingresso è libero.

Una montagna di gusto in Canavese
Per scoprire il meglio dell’enogastronomia del Canavese, torna, dal 21 ottobre all’11 dicembre, Una Montagna di Gusto. La quinta rassegna “enogastrosofica” alla scoperta di
gusto e accoglienza delle Valli del Canavese è organizzata dal Consorzio operatori Turistici Valli del Canavese con il sostegno della Camera di Commercio di Torino e del
Gal Valli del Canavese. Il programma propone un vasto calendario di cene e pranzi a
“km 0” nei migliori del territorio, con menù tipici e materie prime del posto e la formula
“dormi da noi”, che offre proposte coordinate cena\pernottamento\prima colazione, visite e degustazioni guidate presso i produttori e le aziende agricole.

Jazz Visions a Pinerolo
Penultimo appuntamento per la rassegna Jazz Visions, organizzata a Pinerolo dal Cenacolo Studi “Michele Ginotta” sotto la direzione artistica di Luigi Martinale. Venerdì 21
ottobre al Teatro Sociale di Pinerolo (piazza Vittorio Veneto 1), alle ore 21.15 si esibisce il
gruppo “Ossi duri” insieme a Marco Tardito con lo spettacolo L'Anima della Folla. Un concerto che è anche un happening teatrale: gli artisti presentano una performance in cui per
la prima volta il pubblico interagisce con i musicisti in una forma di conduzione dell'evento artistico "in tempo reale”, affidata in parte agli spettatori attraverso un sistema
informatico sviluppato “ad hoc”

Ivrea, Lavoriamoci su!, incontro per i giovani
Il Comune di Ivrea, in collaborazione con il Centro per l'Impiego, promuove per il terzo
anno consecutivo l'iniziativa Lavoriamoci su!, momento informativo dedicato ai giovani
dai 16 ai 30 anni, che si terrà lunedì 24 ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso la
Sala Consiglio del Comune di Ivrea di piazza Vittorio Emanuele, 1. L'iniziativa sarà l'occasione per far conoscere ai partecipanti le opportunità del territorio nell’ambito della
formazione e del lavoro. Saranno presenti postazioni del Servizio Informagiovani del
Centro per l'Impiego, delle agenzie/scuole di formazione e dei servizi per il lavoro. Per
informazioni: tel. 0125/41019.
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Ad Omega al via il Festival di letteratura per ragazzi
Una città in festa per quindici giorni nel nome di Gianni Rodari: da sabato 22 ottobre al
5 novembre 2016 Omegna sarà pacificamente invasa da autori, illustratori, attori e critici, che daranno vita al Festival di letteratura per ragazzi, kermesse di incontri, spettacoli teatrali, laboratori. Si comincia sabato 22, dalle ore 16, con l’ospite d’onore Cristina
D’Avena, che taglierà una “Torta in Ciele Gigante” per il “compleanno di Gianni” (Rodari), con l’intervento musicale nella scuola d’infanzia e primaria di Calice, vincitrice del concorso musicale “Gianni Rodari”. In caso di pioggia, il “taglio della torta” sarà
al Forum e lo spettacolo con D’Avena al Teatro Sociale.

Verbania, cena solidale a cura dello chef stellato Max Celeste
Giovedì 27 ottobre, alle ore 20, Villa Olimpia ospita la cena dal titolo "Dialoghi attorno al
cibo .. tra cucina stellata e mensa sociale". Per realizzare un progetto di gestione della
mensa sociale occorrono spazi e attrezzature, che attualmente la Villa non possiede.
Grazie alla generosità di Max Celeste, celebre cuoco stellato, Villa Olimpia ed il suo
staff si cimenterà in una serata culinaria finalizzata a raccogliere fondi per il progetto di
rinnovamento della cucina, che ha già incassato il supporto del Comune, della Fondazione Cariplo e della Fondazione Crt. La serata è aperta al pubblico fino ad esaurimento dei posti a disposizione. La quota di partecipazione è di 40 euro.

Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre concorso dorale polifonico del Lago Maggiore
Il meglio della coralità italiana a Verbania da venerdì 21 a domenica 23 ottobre, con la
settima edizione del Concorso nazionale corale polifonico del Lago Maggiore.
L'evento, organizzato dall'Associazione Cori Piemontesi in collaborazione con la Città di
Verbania e l'Accademia Corale Stefano Tempia di Torino, e con il patrocinio Feniarco;
Federazione Nazionale Italiana Associazioni Corali Regionali, valorizzerà il grande patrimonio corale italiano, grazie ai 15 cori provenienti da 7 regioni italiane (Piemonte, Val
d'Aosta, Lombardia, Toscana,Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) che si
cimenteranno nelle categorie Voci Miste ed Ensemble Vocali.

Museo in gioco per Halloween, sabato 29 ottobre a Mergozzo
Con un pomeriggio “da paura” dedicato a Re e regine cattivi, sabato 29 ottobre, alle ore
15.30, si chiude a Mergozzo la stagione 2016 degli appuntamenti di “Museo in gioco”
sul tema “Ori e Tesori”, che si rivolge ai più piccoli (5-11 anni). Un’iniziativa nata dallla
collaborazione tra Biblioteca per Ragazzi, associazione Nati per Leggere e Civico Museo Archeologico di Mergozzo. L’ingresso è gratuito ed è consigliata la prenotazione via
sms 348 7340347 o via mail museomergozzo@tiscali.it; tel. 0323670731.
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A Vercelli il Concorso internazionale di musica Viotti
È in corso a Vercelli la 67esima edizione del Concorso internazionale di musica “Gian
Battista Viotti”, dedicata ai cantanti lirici. Il Concorso Viotti 2016 è suddiviso in tre prove,
e la finale con l’accompagnamento dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, in
programma sabato 29 ottobre. Il concorso è stato istituito nel 1950 da Joseph Robbone,
musicista e compositore vercellese. Dal 1957 appartiene al ristretto comitato dei fondatori della Federazione mondiale dei concorsi di musica di Ginevra, che raccoglie e regolamenta i più importanti concorsi internazionali di musica. Sabato 22 la prima prova. Il
programma completo è sul sito www.concorsoviotti.it.
Il Gran Tour del Piemonte fa tappa a Vercelli
Domenica 23 ottobre farà tappa a Vercelli il Gran Tour, ciclo di incontri promosso dalla
Regione Piemonte e dall’Associazione Torino Città Capitale Europea per valorizzare il
territorio regionale e le sue ricchezze. Per l’occasione il Museo Borgogna dalle 10.30
alle 17 propone un percorso incentrato sulle opere pittoriche legate al mondo della musica, del balletto e del teatro. L’itinerario sarà occasione per visitare le collezioni del museo, il teatro Civico di Vercelli, e per assistere alle selezioni del concorso “G.B. Viotti”. Prenotazione obbligatoria entro i 2 giorni precedenti l’evento. Informazioni su costi e
prenotazioni: telefono 800.329329.
Passeggiata all’alba nel Parco delle Lame del Sesia
Una camminata per vivere le prime luci dell’alba nel parco delle Lame del Sesia. Domenica 23 ottobre si parte dal Parco di Albano vercellese alle 7.30. La passeggiata di circa
due ore ha lo scopo di scoprire la natura del Parco delle Lame del Sesia al suo risveglio. Il rientro è previsto per le 9.30, e si consigliano abbigliamento e scarpe comodi. In
caso di maltempo la manifestazione potrebbe essere rinviata. La partecipazione è pagamento, esclusi i bambini di età inferiore ai 10 anni. Per informazioni: tel. 347.2454481

Come si organizza l’educazione dei figli: nuovo incontro “Scuola Genitori” a Vercelli
Riprenderà giovedì 27 ottobre al Piccolo Studio del Sant’Andrea di Vercelli con un incontro sull’ “arte di organizzare l’educazione dei figli” il programma “Scuola-genitori”,
promosso dall’associazione di volontariato “AMAbilmente” e dal Settore Politiche Sociali
del Comune piemontese. A partire dalle 20.45 Emanuela Cusimano, pedagogista e formatrice, parlerà di come essere genitori ben organizzati, con un progetto educativo
condiviso, vivere la dimensione relazionale affettiva, essere autorevoli e non autoritari,
saper stare nei conflitti con i figli senza colpevolizzarli e riuscendo a dare regole sostenibili, siano competenze da costruire giorno per giorno.
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“Il colore bianco”
Mostra collettiva
della sezione
arti visive
del Cral regionale

Momenti degli spettacoli di ArteInMovimernto di Giaveno, che ha ideato la rassegna, giunta alla seconda edizione

Venerdì 21 ottobre apertura con la Compagnia Egribiancodanza di Torino

“Gesti Diversi” al via a Giaveno
Riflettori sulla danza ed il canto

Sabato 22 ottobre, alle ore 18.30, nella
sede del FabLab Pavone, in via Bellezia
19 a Torino, verrà inaugurata la mostra
"Il colore bianco", promossa dalla sezione arti visive del Cral della Regione Piemonte. Saranno esposte opere di pittura, di scultura e di fotografia, realizzate
da artisti, dipendenti regionali e non. La
mostra collettiva, come si evince dal titolo, ha come protagonista il "bianco", il
colore, nelle sue varie forme e manifestazioni. All'inaugurazione interverranno
Interverranno i critici d'arte Enzo Nasillo
e Davide Trotta.
Saranno esposte le opere di Natalia Alemanno, Liliana Averono, Adriana Baldassi, Monica Bassanino, Giorgio Benci,
Giulio Benedetti, Luciana Bertaglia, Sergio Bilucaglia, Silvana Bonagura, Enrico
Carletti, Castiglioni Franco, Cortese Cristina, Gianna Dalla Pia Casa , Michele
De Stefano, Michela Fischetti, Anna Virginia Lanfranchini, Stefania Lucà, Donata Magario, Marisa Manis, Armida Mazzotti, Graziella Miraudo, Marina Pautasso, Nicoletta Pizzetti, Amelia Putignano,
Giulia Santopietro, Doris Scaggion, Mario Claudio Scollo, Maria Antonietta Sismondo , Andreè Chantal Tedeschi,
Carmela Triglia, Rodolfo Trotta, Giusy
Uljanic, Umberto Viapiano, Tatiana Veremejenko e Loredana Zucca .
L’esposizione di via Bellezia 19 si potrà
visitare sino a domenica 13 novembre,
con orario di apertura dal lunedì al venerdì 14-19, sabato e domenica 10-19.
L’allestimento é stato curato dalla stessa
sezione Arti Visive.
www.artivisivecralrp.it
Info: Stefania Lucà, Tel.011.432.5569;
stefania.luca@regione.piemonte.it
(rd)
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Vi Segnaliamo

Al via venerdì 21 ottobre a Giaveno la
seconda edizione della rassegna “Gesti
Diversi”, ideata dall’associazione ArteInMovimento di Giaveno e che quest’anno
verte su due aspetti, la danza e il canto,
con il patrocinio comunale. ArteInMovimento in questi anni è cresciuta sia qualitativamente che
nei numeri. Sono
diverse le partecipazioni
del
gruppo di ballerine in set non solo
piemontesi
ma
internazionali, di
qualche settimana fa la condivisione della biennale di danza a
Lione con il Défilé tenutosi nella
grande città francese e poi a Torino, curato per la
parte italiana da
TorinoDanza.
Gli insegnamenti
impartiti da Alessandra Pomata,
Francesca Roi,
da
Francesco
Bernardo per il
teatro e da tutto
il team di insegnanti ha visto e
vede costantemente crescere giovani e
brave danzatrici che si sono appassionate e hanno trovato nella danza una
disciplina e una modalità di fare arte
attraverso il corpo e la mente.
La proposta di ArteInMovimento è stata
accolta dalla Compagnia Egribiancodanza di Torino, composta da professionisti
della danza, che nuovamente in questa
stagione sarà protagonista di due appuntamenti della rassegna, quello di apertura di venerdì 21 ottobre e la chiu-

sura di venerdì 24 marzo, data in cui EgribiancoDanza si esibirà con il gruppo
Safeminas formatosi all’interno di ArteinMovimento. Per le altre due date,
venerdì 18 novembre si svolgerà il Galà
di Danza con finalità benefiche, mentre
giovedì 16 febbraio sarà la volta del
gruppo Vocal Boutique.
Al Galà di Danza
sono state invitate
diverse scuole di
danza piemontesi
che
collaborano
con
ArteInMovimento: dalla Scuola di San Mauro a
Emozione Danza
di Condove, alla
scuola di Cumiana
ed a quella di Orbassano.
Anche quest’anno
inoltre la rassegna
Gesti
Diversi
“incrocia” i Punti
Danza 2016/2017
della Fondazione
Egri per la Danza,
diretta da Susanna
Egri e Raphael
Bianco, con il coordinamento generale di Elena Rolla
e con tappa a Giaveno, in un circuito che tocca anche i teatri di Cuneo, Genova, Biella, il Maggiore di Verbania. Tutte le serate di “Gesti
Diversi” si terranno presso il Teatro San
Lorenzo di Giaveno, con inizio alle ore
21. La collaborazione in atto con ArteInMovimento interessa anche l’attività circense, per la quale il Comune di Giaveno metterà a disposizione la palestra
della scuola Anna Frank, dove si terranno i corsi di teli aerei.
Renato Dutto

