Filiere corte dei mercati locali
Arrivano 3 milioni di contributi

Martedì 7 gennaio Consiglio regionale dedicato alle crisi industriali ed al lavoro. Sono 5 mila i posti a rischio

Calamità occupazionale e salariale per il Piemonte
Chiesti allo Stato il finanziamento alla cassa integrazione e 150 milioni per le aree colpite

Sono trentuno le associazioni e società
agricole e agroalimentari piemontesi
che riceveranno complessivamente tre
milioni di euro sulla base della graduatoria del Piano di sviluppo rurale dedicata alla creazione di filiere corte, mercati
locali e attività promozionali.
I settori interessati sono il vitivinicolo,
l’ortofrutticolo, il cerealicolo, lo zootecnico e il lattiero-caseario. La graduatoria
Come rileva l’assessore regionale
all’Agricoltura, Marco Protopapa, «la
misura si propone di sostenere la cooperazione tra aziende agricole e punti
vendita al fine di creare o sviluppare
filiere corte multiprodotto. Proprio per
questo motivo abbiamo ritenuto di fondamentale importanza promuovere lo
sviluppo di panieri cosiddetti a chilometri zero, per offrire ai consumatori finali
la possibilità di poter usufruire di prodotti locali di di alta qualità riconducibili ai
territori di produzione».

ziare dei 150 milioni
Con un ordine del giorprevisti all’inizio per Tono approvato al termirino e poi estesi a tutta
ne della seduta di marItalia. Vorremmo sapere
tedì 7 gennaio, il Conquale quota ci sarà desiglio regionale ha ricostinata, in quanto da
nosciuto che il Piemonessa dipende anche la
te si trova in una situanostra programmazione
zione di emergenza
europea. Altrimenti si
occupazionale e salarischia di non partire in
riale e chiesto pertanto
modo concreto».
una serie di iniziative
Parlando dell’accordo
concrete che hanno
tra Fca-Psa, ha sostebisogno del sostegno
nuto che «bisogna non
dello Stato, come il rifisolo commentare, ma
nanziamento in deroga La Regione Piemonte ha chiesto un intervento immediato del Governo
anche vigilare perché un
della cassa integrazione
e 150 milioni di euro per le aree colpite dalle crisi indu- accordo così importante si trasformi in una garanzia di
striali, come era stato annunciato dal premier Giuseppe sviluppo per il nostro territorio. Ho quindi chiesto al responsabile Emea di Fca, Pietro Gorlier, un incontro che
Conte in una sua visita in Piemonte.
La riunione era stata aperta dal presidente Alberto Cirio si terrà il 31 gennaio presso la presidenza della Regione,
ricordando che «abbiamo deciso di convocare un Consi- al quale inviterò anche i capigruppo consiliari, per avere
glio regionale speciale dedicato alle crisi industriali e al un quadro chiaro ed esaustivo sulla fusione ed un molavoro perché 5.000 posti a rischio ci fanno parlare di ca- mento di verifica sul fatto che questo accordo si trasferilamità occupazionale. È un tema dal quale non possiamo sca in benefici per i lavoratori e per tutto l'indotto sul nosottrarci, ma affrontare invece in tutta la sua gravità e stro territorio. Ci è già stato assicurato che il nuovo grupdrammaticità ed avere le idee ben chiare della situazione po si farà carico degli impegni che Fca si era assunta nei
confronti di Torino, del Piemonte e dell'Italia: 5 miliardi di
che affronteremo nel 2020».
Secondo Cirio, il Governo deve fare la sua parte: «È sta- investimenti per gli stabilimenti italiani e l'obiettivo della
to presentato al premier Conte un progetto molto chiaro piena occupazione entro il 2022». Al momento del voto il
l’area di sviluppo complessa che va da Torino a Ivrea, presidente ha voluto ringraziare «tutti i consiglieri per aSusa e Pinerolo e che riguarda il Competence center, ver accolto la mia proposta di votare un documento conl’Olivetti, il Parco della Salute, le opere di compensazione diviso che avrà delle ricadute concrete. La solidarietà non
della Torino-Lione. Oggi sono disponibili solo i 30 milioni basta, ora alle promesse del Governo devono seguire
stanziati dalla Regione Piemonte. Ho chiesto a Conte fatti». (gg)
(segue a pag. 5)
una comunicazione ufficiale di quanto lo Stato può stan-

Il presidente Cirio annuncia un codice deontologico per gli amministratori regionali
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La tradizionale conferenza stampa di
l’inizio della rottamazione delfine anno, svoltasi lunedì 30 dicemle norme superate o non più
bre, ha offerto al presidente della
attive con il disegno di legge
Regione Piemonte, Alberto Cirio,
riguardante le prime 29 e
l’occ as ione per annunc iare
l’avvio dei tavoli di per la semun’importante novità: «È mia intenplificazione con gli esponenti
zione adottare un codice deontologidelle varie categorie produttico, sul tipo di quello in vigore per i
ve. Per quanto riguarda la sacommissari europei, per garantire la
nità, ha ricordato i passaggi
trasparenza dell’attività amministratiimportanti compiuti per la reava degli assessori, dei consiglieri, dei
lizzazione del Parco della Sadirettori e dirigenti regionali, in modo
che tutti gli incontri con i portatori di
lute di Torino e della Città delinteressi vengano certificati, Ci stiala Salute di Novara, l’iniziativa
mo lavorando in questi giorni, anche
“Adotta un medico” per portare
alla luce degli episodi tristi che hanno
a 50 le borse di studio per mecaratterizzato la cronaca recente. L’annuncio del presidente Alberto Cirio alla conferenza di fine 2019 dici specializzandi pagate con
Non appena sarà pronto lo sottoporrò alla Commissione Legalità del Conrisorse piemontesi pubbliche e private, l’avvio della farmacia
siglio regionale, e spero che sarà il primo atto concreto di una buona prassi». Il presidente, alla presenza degli assessori e del presidente del Consi- dei servizi con nuova convenzione con le associazioni del
glio regionale, Stefano Allasia, ha anche voluto lanciare una provocazione settore, il potenziamento dei reparti di Emodinamica e
riguardante quella "ferita aperta" che è il completamento dell’autostrada l’apertura per 24 ore al giorno dove non era prevista. Tra gli
Asti-Cuneo: «Il Piemonte è pronto a farsela da solo. Meritiamo rispetto, e altri temi toccati figurano: l’inserimento nell’assestamento di
non possiamo continuare a restare bloccati quando ogni anno si pagano bilancio di maggiori risorse per gli extraLea, le borse di stuallo Stato 10 miliardi in più di quello che si riceve. Possiamo immaginare, dio, l’edilizia scolastica, l’emergenza alluvione e di danni alla
come ultima possibilità, di tenere le risorse necessarie per realizzarla. Sen- fauna selvatica; l’avvio del percorso di semplificazione delle
to profondo il rispetto istituzionale del mio ruolo, tanto che ho creduto al legge urbanistica, che consentirà anche di far ripartire
premier Conte quando a giugno è venuto a dirci che i cantieri sarebbero
l’edilizia; i 50 milioni di euro stanziati per l’innovazione tecpartiti entro l'estate, ma non è successo. E ho creduto al nuovo ministro
delle Infrastrutture, che è venuto a dirci che ha le idee chiare su quale pro- nologica e industriale; l’avvio della costituzione del Comitato
cedura adottare per realizzare l'opera, ma ad oggi non ho ancora capito di pilotaggio per le opere di accompagnamento alla TorinoLione, «ormai irreversibile»; l’attività svolta con il Governo
quale sia».

Ripercorrendo i risultati ottenuti nei primi sei mesi di attività della sua
Giunta, il presidente Cirio si è soffermato su diversi temi:
l’importanza del dialogo con i territori, le categorie produttive e le
parti sociali, «che vuole segnare anche la diversità rispetto
all’esperienza di governo precedente, con cui si lamentava difficoltà
di dialogo», l’approvazione della delibera sull’autonomia differenziata, che «aumenta la richiesta da 13 a 23 materie e potrà finalmente
essere incardinata nella trattativa con il Governo, accanto a quelle di
Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna», la rimodulazione dei fondi
europei non spesi e a rischio di restituzione e l’avvio con Bruxelles
della campagna di concertazione sulla programmazione 2021-27,

per il ripristino dei danni provocati dalle recenti alluvioni e
lo stanziamento di 2,5 milioni per gli eventi dell’estate
che non hanno ottenuto lo stato di emergenza;
l’inserimento nella legge di stabilità dell’esenzione dal
pagamento del bollo per tre anni per chi ha un’auto inquinante e acquista un Euro 6 sotto i 100 Kw e della diminuzione dell’Irap per le imprese di nuova costituzione o che
trasferiranno un insediamento produttivo in Piemonte assumendo o stabilizzando personale; l’inserimento di risorse per i giovani agricoltori. (segue a pag. 3)
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Passepartout en hiver ad Asti
Ad Asti Monet for kids
Un inverno di scoperte all’Oasi Wwf

Biella
Ritorna a Biella il progetto per i giovani
“Stage di qualità”
“Presepio delle migrazioni” a Pettinengo
“Su Calendariu 2020” dei sardi di Biella
inviato a tutte le città d’Italia
Mostra “Neve. Sport invernali a Oropa
1920-1960”

Cuneo
“Pomeriggi Favolosi” al Castello
di Fossano
Corsi frontali di lingua e cultura occitana
Incontro sulla ferrovia Cuneo-Nizza
Alza la Testa”: a Palazzo Mathis
la mostra fotografica di Galante
e Progetto EmmausAumentata di 100
unità la popolazione residente ad Alba
nel 2019
Picasso in mostra a Cherasco
“Italia o Enotria: la vigna
del Risorgimento” in mostra ad Alba
Con la guerra negli occhi

Novara
First Love
La Novara Ottocentesca - Le stampe
Guerra si raccontano
Visite guidate per la mostra Divisionismo
- La Rivoluzione della Luce
Nel nostro piatto

Torino
Konrad Mägi. La luce del Nord
ai Musei Reali
Una mostra per celebrare Modigliani
Concerto a Villa della Regina
Il bando del Sottodiciotto Film Festival
& Campus
Il matrimonio segreto al Teatro Regio
Lavori in corso a Sestriere per la Coppa
del Mondo di Sci
Rosso indelebile a Moncalieri, contro
la violenza sulle donne
Ivrea vince il Festival dell'Architettura
Boom di ingressi alla Reggia di Venaria
Reale
Conferenza-concerto sulla distonia focale
a Castellamonte
Longobardi a Belmonte, mostra
a Cuorgné
Montagna per tutti, una giornata
in Paradiso

Verbano Cusio Ossola
I primi appuntamenti del Cai di Verbania
8° Concorso artistico dell'Ossola Guitar
Il Lago dei Cigni a Verbania. Balletto
in due atti e quattro scene
Corso intensivo di cesteria

Vercelli
Il carnevale di Vercelli inizia con
la consegna delle chiavi e il corteo
in maschera
Campionato invernale ciclismo su strada:
decima tappa a Villarboit
“Coppia aperta... quasi spalancata”
inaugura la stagione teatrale vercellese
del 2020
L’Otello apre la stagione 2020
dell’Officina degli Anacoleti di Vercelli

La conferenza stampa di fine anno
della Giunta regionale

Regione e Abi
a sostegno delle imprese
vitivinicole

(segue da pag. 1)
Poi il bonus sugli abbonamenti per gli studenti che abitano in zone montane e l’acquisto
di nuovi scuolabus; l’accordo con le banche per l’anticipo della cassa integrazione e il
bando per aiutare gli ultra50enni a trovare un nuovo lavoro; i 180 milioni di euro per la
tutela dell’ambiente; il disegno di legge che limitare il più possibile gli affidamenti dei
minori (il cosiddetto “allontanamento zero”), che sarà seguito da una legge che darà alle famiglie la possibilità di valorizzare il patrimonio dell’edilizia residenziale e penalizzare meno gli italiani nell’assegnazione delle abitazioni; i passi per una maggior sicurezza
fatti con il disegno di legge sui campi nomadi, l’intesa per il superamento dei campi rom
a Torino e lo sgombero dell’ex Moi sempre nel capoluogo; il decalogo per limitare l’uso
della plastica nelle manifestazioni sportive; gli accordi per promozione turistica congiunta di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e il sostegno vittorioso alla candidatura di Biella
Città Creativa Unesco; l’inizio dei tavoli tematici sulla cultura; l’attività svolta per fare del
Piemonte la sede dei grandi eventi sportivi (candidatura per ospitare a Torino, nel 2025,
le Universiadi invernali e i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, svolgimento nel
parco della Mandria dei Campionati europei di corsa campestre 2021, gettate le basi
per l’organizzazione delle Atp Finals di tennis che si svolgeranno a Torino dal 2021 al
2025).
L'inizio del nuovo anno. «Affrontiamo il 2020 con grande passione e grande amore per
il Piemonte, con la voglia di fare tante cose e di portare a termine quelle che abbiamo
iniziato», ha concluso il presidente Cirio, facendo presente che «vogliamo iniziare
l’anno con la dichiarazione dello stato di crisi occupazionale del Piemonte, ed è per
questo che ho chiesto un Consiglio regionale straordinario, che si riunirà il 7 gennaio.
Non non c’è solo l'emergenza alluvione. Questa è una alluvione occupazionale, perché
perdere il lavoro vuol dire perdere la dignità. E noi non vogliamo lasciare indietro nessuno».
Con l'anno nuovo di parlerà anche della sostituzione di Roberto Rosso nella Giunta:
«La nostra prima preoccupazione è stata quella di raccogliere l'allarme suscitato da
questa vicenda. Nei primi mesi del 2020 individueremo la risorsa migliore per sostituire
l'assessore vacante, che dovrà essere interna al Consiglio regionale, ma senza particolari urgenze».
Infine, il grattacielo. Il cantiere sarà finito nel 2020 e il trasferimento degli uffici avverrà
entro l'estate del 2021. Verrà istituita una task force per monitorare l'avanzamento dei
lavori che si riunirà tutte le settimane alla presenza dell'assessore Tronzano.
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La Commissione dell’Associazione
bancaria del Piemonte ha provveduto a sensibilizzare gli istituti aderenti per l’applicazione degli interventi previsti dall’accordo per il credito 2019: è il risultato ottenuto
dall’assessore
regionale
all’Agricoltura, Marco Protopapa,
che nei giorni scorsi si è fatto portavoce delle difficoltà delle imprese
vitivinicole colpite dalle recenti calamità, alle quali si è aggiunto un forte
calo delle rese produttive in alcune
zone.
«A seguito della nostra segnalazione - precisa Protopapa - abbiamo
ottenuto una pronta risposta alle
esigenze del settore. Di qui la garanzia dell’attivazione di una serie
di misure di supporto con iniziative
sia autonome sia di settore, come
ad esempio l’attuazione di quanto
stabilito con l’accordo sottoscritto il
15 novembre 2018 dall’Abi con le
associazioni di rappresentanza delle imprese». Tale accordo prevede
per il settore agricolo alcune azioni
specifiche, tra cui la sospensione
del pagamento della quota capitale
delle rate dei finanziamenti a medio
e lungo termine, anche perfezionati
tramite il rilascio di cambiali agrarie,
come anche l’allungamento della
durata dei mutui, dei finanziamenti
a breve termine e delle operazioni
di credito agrario di conduzione.

Oltre 88 milioni per migliorare
acquedotti e fognature

Un'ampia lista di opere
in tutta la regione

Tra il 2020 e il 2025 in Piemonte saranno investiti oltre 88 milioni di euro per migliorare
la qualità dell’acqua potabile, contrastare le dispersioni reali di rete sostituendo i tratti
danneggiati, abbattere la presenza di azoto e fosforo, rendere il sistema più efficiente
riducendo i costi di gestione. Inoltre, saranno ammodernati diversi tratti di fognatura.
Gli interventi previsti sono 60 e rientrano in un accordo di programma sottoscritto da
Ministero dell'Ambiente, Regione e dai sei enti di governo d’ambito territoriale ottimale
in cui è suddiviso il Piemonte. Saranno finanziati con 33.540.000 euro del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (Piano operativo Ambiente, sotto-piano “Interventi per la
tutela del territorio e delle acque”) e con 54.730.000 euro dai gestori attingendo dai proventi della tariffa del servizio idrico integrato. I Comuni interessati sono 105, con una
popolazione di circa 450.000 persone.
«Si tratta del più importante intervento di sostegno pubblico alla manutenzione su acquedotti e impianti di depurazione degli ultimi cinque anni - ha dichiarato l’assessore
regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, nel corso della presentazione svoltasi il 2 gennaio nel palazzo della Regione -. L'Italia è il secondo Paese al mondo dopo la Cina,
sebbene con grande distacco, per l'inquinamento da fosforo. In Piemonte la situazione
è critica soprattutto nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria, dove ci sono allevamenti intensivi. Azoto e fosforo fanno proliferare le alghe in modo abnorme, il che riduce l'ossigeno e soffoca i pesci e la flora autoctona, che in salute contribuirebbe al mantenimento degli argini. Investendo in tecnologia puntiamo a ripristinare un ambiente sano e a ridurre i 160 milioni all'anno che il Piemonte spende in manutenzioni sulle reti
idriche».
Tra le opere previste si segnalano a Gravellona Toce l’ammodernamento dell’impianto
di depurazione acque e fanghi e la sostituzione delle sezioni obsolete (5 milioni), mentre a Novara con 7,5 milioni verrà ampliata la rete di depurazione, che servirà ad intercettare scarichi di acque inquinate dei privati, si completerà l’infrastruttura fognaria che
attraverserà tutto l’abitato della città e si potrà così ridurre l’impatto delle esondazioni di
scarichi nei campi circostanti durante le piogge.
A Santhià sarà messo in funzione un impianto specifico per la defosforizzazione (3 milioni), a Oulx sarà potenziato l’impianto di depurazione che consentirà di mandare in
pensione quello di Bardonecchia ormai obsoleto (4,4 milioni), a Chieri saranno spesi
4,8 milioni per il miglioramento della rete, a Rosta 3,7 milioni per il medesimo scopo, a
Pinerolo è previsto un intervento da 7,1 milioni per il rifacimento del depuratore e altri
2,4 milioni per il rinnovo dell’acquedotto. C’è poi il potenziamento dell’impianto di Govone, ulteriore tassello del sistema di collettamento di tutti gli scarichi fognari dell’Albese
di cui beneficerà la città di Bra (2,7 milioni). (segue nel colonnino a fianco) (gg)
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Della lista delle opere interessate
dagli investimenti per 88 milioni in
Piemonte fanno parte anche: a
Mondovì interventi di miglioramento
della rete per 2,6 milioni, a Costigliole d’Asti la ricostruzione del collettore fognario parallelo al Rio Bragna, dal quale negli ultimi anni si
erano versate numerose sostanze
inquinanti che avevano attivato una
procedura d’infrazione a livello europeo (1 milione), ad Asti un investimento di 1,6 milioni per la razionalizzazione dell’acquedotto, a Riva
Valdobbia un impianto di depurazione completamente interrato in vista
del rilancio turistico delle aree (1,4
milioni), di cui beneficerà anche il
comune di Alagna Valsesia, ad Alice Bel Colle la razionalizzazione
della rete fognaria e della depurazione con una spesa di 2 milioni, a
Cassano Spinola il potenziamento
del depuratore (3 milioni). Una maggiore efficienza delle infrastrutture
avrà positivi impatti sulla risorsa acqua, per esempio in termini di risparmio sui prelievi e dunque minori
costi di gestione (es. energia per
sollevamento da pozzi, trattamenti
di potabilizzazione), oppure maggiore disponibilità di acqua fornita e
quindi superamento di alcune croniche situazioni di carenza idrica stagionale. L’individuazione degli interventi da finanziare è il risultato della
collaborazione tra gli uffici della Regione e gli Enti di governo d’ambito;
questi ultimi sono chiamati per la
prima volta a svolgere un ruolo primario nell’attuazione dell’accordo,
compito per il quale la Regione ha
comunque dato la disponibilità a
fornire supporto e a mettere a disposizione l’esperienza maturata
con la gestione delle precedenti
programmazioni.

Le conclusioni
dell'assessore al Lavoro,
Elena Chiorino

La situazione occupazionale in Piemonte
e le misure allo studio
(segue dalla prima)
L’assessore al Lavoro, Elena Chiorino,
ha svolto un'ampia relazione sulla situazione occupazionale del Piemonte,
dalla quale si evince che il quadro Istat del trimestre luglio-settembre 2019 appare decisamente critico in Piemonte, con un calo degli occupati di
17.000 unità, concentrati nell'industria
manifatturiera (-25.000), che dopo un
brillante inizio d'anno già nel secondo
trimestre risultava in flessione, mentre
resta sostanzialmente stagnante la
situazione nei servizi (+2.000 unità) e
solo l'agricoltura mostra una dinamica
positiva apprezzabile (+4.000 dipendenti). La diminuzione interessa esclusivamente il lavoro alle dipendenze (34.000 occupati), mentre cresce di
16.000 unità la componente autonoma, trainata dai servizi non commerciali.
Sono circa 50 le imprese che fruiscono della cassa integrazione straordinaria per crisi
aziendale, riorganizzazione e cessazione di attività, per un complesso di circa 2500 addetti, prevalentemente nei settori metalmeccanico e dell’editoria, e si evidenziano ben
20 imprese in cassa integrazione per cessazione di attività (800 le persone interessate).
A queste si affiancano 75 imprese che attuano la cigs per contratti di solidarietà, tra cui
la più nota è Fca con circa 4.000 dipendenti. Si prevede nel 2020 un ulteriore aggravamento della situazione, come dimostrano i recenti focolai di crisi emersi a fine 2019 come Martor di Brandizzo, Mahle, ex Ilva (quest’ultima coinvolge 800 addetti, ai quali vanno sommati quelli dell’indotto, che riguarda migliaia di imprese, di cui 3.000 soltanto per
quanto riguarda l’artigianato).
Chiorino si è poi soffermata sugli strumenti di intervento finora adottati dalla Regione,
come la possibilità di prorogare la durata del periodo di cigs a fronte dell’attivazione di
specifici interventi regionali di politiche attive per il lavoro, la definizione di interventi mirati a prevenire l’insorgenza di crisi aziendali, la convocazione per la prossima settimana di un tavolo sull’automotive che tratti tutte le possibili soluzioni per salvaguardare
quella una storica eccellenza del territorio anche alla luce della fusione tra Fca e Psa,
incontri con gli esponenti del settore della plastica e dello zucchero in quanto le disposizioni della legge di bilancio statale 2020 stanno già bloccando tutti gli investimenti,
l’utilizzo del pagamento in surroga iniziato con i dipendenti della Manital, gli accordi con
Intesa SanPaolo e Banca Sella per anticipare la cassa integrazione senza aspettare la
conclusione delle procedure dell’Inps. (gg)
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L’assessore al Lavoro, Elena Chiorino, ha così concluso al sua relazione sulla situazione occupazionale del Piemonte: «Siccome le crisi
aziendali arrivano troppo spesso ai
tavoli dell’assessorato quando la
situazione è già gravemente compromessa, si è pensato di puntare
sulla prevenzione, stanziando un
milione di euro rifinanziabile che
servirà a sostenere un progetto che
prevede il coinvolgimento di mentori
di provata esperienza, che entrano
in aziende al momento sane, analizzano la situazione e segnalano al
titolare i punti di forza, ma anche le
debolezze e le fragilità prima che
queste degenerino. Tutto questo
avviene anche nell’ottica della razionalizzazione dei costi: è più dispendioso intervenire su una realtà
in difficoltà piuttosto che sostenerla
preventivamente. Aziende sane,
inoltre, significa più crescita e più
posti di lavoro o, perlomeno, il mantenimento di quelli attuali. Per contrastare, poi, lo ‘sciacallaggio industriale’ di quei fondi speculativi che
acquistano le aziende locali in crisi al solo scopo di acquisirne il
marchio, ma disinteressandosi
successivamente delle realtà produttive sul territorio e dei lavoratori, l’assessorato sta lavorando
all’istituzione di un fondo che possa acquisire temporaneamente
quote di aziende in crisi e consentire ad esse di di rilanciarsi. Allo
studio ci sono anche un progetto
basato sul microcredito e soluzioni
per arginare il fenomeno del lavoro a cottimo, che è in aumento e
sotto gli occhi di tutti. Si tratta di
persone, ad esempio per i riders,
costrette troppo spesso a lavorare
senza tutele e a condizioni economiche non sostenibili».

Le comunicazioni in Consiglio regionale
del presidente Cirio sull’arresto di Roberto Rosso
Il presidente Cirio:
«Costruire argini
e creare anticorpi»

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, lunedì 23 dicembre ha svolto in Consiglio regionale le richieste comunicazioni sull'arresto di Roberto Rosso con l'accusa di voto di
scambio politico-mafioso. «La tipologia d'accusa che ha colpito Roberto Rosso è la
peggiore, è abominevole, qualcuno ha detto vomitevole, condivido perché mina il rapporto tra elettore ed eletto - ha dichiarato Cirio -. È una notizia che mi ha fatto male, mi
ha fatto sentire tradito. Se le accuse saranno confermate Rosso non ha fatto male solo
a se stesso, ma al concetto di rappresentanza, alle istituzioni, alla democrazia. Siamo
gente per bene, qui c'è seduta gente per bene, ecco perché dobbiamo essere arrabbiati. Ed è sbagliato pensare che il caso di un singolo possa infangare tutta l'istituzione.
Dobbiamo aspettare che la magistratura faccia il suo lavoro su un’inchiesta approfondita. Sono garantista, ma di fronte ad accuse come queste non si può restare in silenzio».
Ha proseguito il presidente: «Quando venerdì mattina ho avuto notizia dell’arresto ho
chiamato il segretario generale della Giunta e gli ho chiesto di disporre l’immediata revoca di Rosso da assessore. Poi ho atteso la conferenza stampa dei magistrati e mi è
bastata qualche immagine dei video proiettati per convincermi di essere nel giusto. La
domanda che mi sono fatto è: abbiamo colpe? Fratelli d’Italia ha colpe nell'aver candidato Rosso? Il Consiglio ha colpe nell'aver permesso che si sedesse in quest'aula? Il
governo regionale ha colpe nell'averlo nominato assessore? Credo che a nessuno di
questi soggetti possano esser mosse colpe di superficialità o sottovalutazione».
Secondo Cirio «non c'è stata leggerezza da parte di nessuno. La candidatura di Rosso
ha seguito i canali delle candidature di ciascuno di noi. Atti, pubblicazione, le verifiche
fatte a lui le hanno fatte a tutti noi. Il fatto contestato riguarda Rosso candidato al Consiglio e il suo meccanismo di elezione. Ma è abomivecole perché questo è il primo momento della democrazia, devi rappresentare qualcuno nelle sue esigenze, e non perché
lo hai pagato. Guardo il curriculum del consigliere Rosso e vedo una persona con decenni di attività politica alla spalle, nessuna macchia, nessun chiacchiericcio che avrebbe magari potuto far nascere qualche dubbio. Questo è quello che preoccupa».
Ha poi ricordato che «la mia Giunta ha dimostrato nei fatti il valore della legalità, tanto
da esserci riuniti nell’anniversario della morte di Paolo Borsellino in una casa confiscata
alla mafia a San Giusto Canavese per dare un segnale concreto che la mafia è il male
assoluto e poi abbiamo risparmiato sui budget della politica per contribuire al suo restauro. Abbiamo lavorato con Avviso pubblico, tanto che la riorganizzazione delle direzioni l’ho inviata prima a questa associazione per averne un parere, con Libera stiamo
operando per rendere costante un’attività di formazione degli amministratori pubblici per
sviluppare questa sensibilità». (gg)

6

(segue)
Il presidente ha quindi sostenuto
che «da questa vicenda assumiamo
la consapevolezza che la mafia esiste, ce l'abbiamo seduta di fianco e
non abbiamo anticorpi per individuarla. Questo è rischioso. Ti accorgi che non siamo immuni, non abbiamo gli strumenti nonostante le
attenzioni. O che ci sono forse, ma
sono aggirabili. Per questo sollecito
il Consiglio regionale e la Commissione Legalità a costruire argini,
barriere che ci possano permettere
di creare quegli anticorpi che oggi
non abbiamo. Mi auguro che in
Commissione, a cui parteciperò personalmente, si voglia iniziare questo lavoro con i soggetti che hanno
fatto della lotta alla criminalità il loro
impegno».
Ha concluso il presidente Cirio: «Se
la vicenda sarà confermata dovremo dire grazie alla magistratura per
averci aiutato a fare pulizia e chiedere indicazioni e modelli per salvaguardare le istituzioni e la dignità di
ciascuno di noi, che non vuole tradire la fiducia accordata dai cittadini».
Nella replica agli interventi dei vari
consiglieri, il presidente Cirio ha
lanciato una sfida: «Trasformiamo
questa legislatura in quella che ha
cambiato le regole di accesso per il
futuro della Regione e la sicurezza
delle istituzioni, usiamo la Commissione Legalità affinché produca risultati concreti. Io do disponibilità
piena come presidente della Regione e mi aspetto l’aiuto di tutti. Ognuno deve mettere a disposizione le
sue esperienza. Così potremo essere ricordati per quelli che hanno
trasformato un momento di dolore
in un momento di rilancio».

Altri dieci milioni per i Comuni alluvionati

Esenzione del pedaggio
sull’A26 tra Ovada
e Masone
Buone notizie per i Comuni piemontesi colpiti dalle alluvioni dell’autunno scorso:
l’assessore alle Opere pubbliche e alla Difesa del suolo, Marco Gabusi, annuncia che
«sono ben 10 i milioni di euro che possiamo destinare ai lavori di somma urgenza e di
ripristino di opere pubbliche a rischio. A questi si aggiungono i due milioni già stanziati
all’indomani degli eventi calamitosi e ulteriori fondi arriveranno nei prossimi mesi. Un
risultato importante, raggiunto con il presidente Alberto Cirio, che si è impegnato in prima persona per aiutare le popolazioni colpite e per rimettere in sicurezza il territorio».
Le risorse derivano dal fatto che, come spiega Gabusi,«il lavoro fatto sul bilancio in
questi primi mesi di mandato ci ha dato la possibilità di realizzare economie che,
nell’ultimo assestamento, sono state destinate agli interventi di messa in sicurezza del
territorio, in relazione sia alle alluvioni recenti sia a quelle passate, colmando le mancanze, anche ventennali, tanto attese dalle amministrazioni comunali. Lavorando fino
all’ultimo giorno del 2019 siamo riusciti ad assegnare agli interventi segnalati dagli Enti
locali ulteriori risorse rispetto a quelle previste».
I contributi stanziati ammontano per la precisione a 9.820.000 euro e sono stati assegnati ai sensi della l.r. n.38/78, che prevede sostegni ai Comuni che, nel caso di calamità naturali, non riescono a fronteggiare con mezzi e risorse proprie i danni occorsi al
patrimonio pubblico. «La Regione - chiarisce l’assessore Gabusi - può intervenire concorrendo in tutto o in parte al finanziamento della spesa per l’esecuzione dei lavori necessari alla tutela della pubblica incolumità. Consapevoli di questa opportunità, con un
grande lavoro dei tecnici dei nostri uffici decentrati abbiamo invitato gli Enti locali a segnalare gli elenchi delle opere più urgenti, alle quali destiniamo 7,8 milioni. Abbiamo poi
voluto includere in questa tornata anche i contributi per completare interventi già avviati
per oltre 2 milioni. I criteri di urgenza e priorità utilizzati per la compilazione degli elenchi
hanno determinato la graduatoria dei Comuni beneficiari del contributo per un totale di
117 interventi in tutto il Piemonte con importi variabili da poche migliaia di euro fino a
lavori di ripristino di viabilità che arrivano a superare i 200.000 euro. Adesso ci aspettiamo la nostra stessa velocità dal Governo per poter erogare tutti i soldi dello stato
d’emergenza alla totalità degli enti colpiti». La dislocazione degli interventi al link della
notizia (cliccando sul titolo soprastante).
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Venerdì 27 dicembre è entrata in
vigore l’esenzione del pedaggio sul
tratto dell’autostrada A26 tra Ovada
e Masone. Autostrade per l’Italia ha
così accolto la richiesta formulata la
vigilia di Natale dai presidenti delle
Regioni Piemonte e Liguria, Alberto
Cirio e Giovanni Toti, vista
l’impossibilità di percorrere la strada
del Turchino per una frana causata
dalla recente alluvione. L’esenzione
sarà applicata fino a quando non
verrà ripristinata la normale viabilità.
«Ora - commenta il presidente Cirio
- ci auguriamo che dal Governo
possano arrivare le risposte alle opere che il nostro territorio aspetta
ormai da troppo tempo».

Ex Embraco: «Basta prendere in giro il Piemonte»
«La questione Embraco
è ancora aperta. Ho incontrato i lavoratori non
soltanto per dire che la
Regione c'è, e non lascia solo nessun lavoratore che perde il proprio
posto, ma perché è ora
di finirla con le prese in
giro del Piemonte da
parte di imprenditori che
vengono da lontano,
prendono i contributi
pubblici, danno il miraggio di creare posti di lavoro e poi prendono il giro le persone»: è quanto ha
dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo aver ricevuto mercoledì 8 gennaio, con l’assessore al Lavoro, Elena Chiorino, una
delegazione di lavoratori in presidio davanti alla sede della Giunta, in piazza
Castello a Torino.
«Anche il Governo non deve lasciare sole queste persone - ha dichiarato Cirio -. La cassa integrazione finirà a giugno e il ministero dello Sviluppo economico deve ancora dire se il il soggetto individuato ha un piano industriale
serio. Non è più accettabile e non c'è più tempo da perdere perché con la
pelle delle persone non si scherza».
Ha conluso Chiorino: «Il Ministero deve agire in mondo incisivo, e chiederemo di convocare quanto prima un tavolo a Roma in cui siano presenti come
condizione imprescindibile Invitalia e la Whirlpool, o una sua rappresentanza, per definire la strada per tutelare i lavoratori».

I nuovi vertici delle Agenzie per la casa
La Giunta regionale ha
nominato i nuovi presidenti delle Agenzie territoriali per la casa: sono
Luigi Songa per il Piemonte Nord, Emilio Bolla
per il Piemonte centrale e
Paolo Caviglia per il Piemonte Sud. A coadiuvarli
nella loro attività saranno
tre vicepresidenti, rispettivamente Leo Spataro,
Fabio Tassone e Marco
Buttieri.
«Dopo un regime di proroga - commenta l’assessore alle Politiche della Casa, Chiara Caucino - finalmente possiamo cominciare ad attuare un piano
operativo che preveda un’adeguata manutenzione dei lavori nei cantieri precedentemente avviati e un monitoraggio costante della situazione delle Atc.
Gli oltre 50.000 alloggi presenti sul territorio hanno necessità di interventi in
tempi brevi e questa sarà una delle priorità che, con il nuovo anno, metteremo immediatamente in campo».
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La necropoli dell'età del Ferro di Monta
Fino al 23 febbraio è visitabile la mostra Archeologica "Le ceneri degli Statielli" - La Necropoli a Tumuli di Montabone. Scoperta nel 2008 in occasione della costruzione del
metanodotto Snam Rete Gas Mortara-Cosseria. Le indagini archeologiche ( 2008-2010)
hanno interessato l'intero sepolcreto, composto da 17 sepolture. La necropoli di Montabone, riferibile ad una comunità di Ligures Statielli, l'antico popolo preromano che nel I
millennio a.C. abitava il territorio dell'Alessandrino, è molto importante per la conoscenza della seconda età del Ferro nel Piemonte meridionale, in quanto è stata ritrovata intatta ed è stata indagata con le metodologie di scavo e di documentazione più aggiornate. Indirizzo e contatti: via Morelli 2 Castello dei Paleologi - Acqui Terme, 0144 57555, info@acquimusei.it
Scatti. Fausto Coppi E I Suoi Fotografi
Fino al 2 febbraio è visitabile la mostra sui fotografi di Coppi. Sono tanti i fotografi e tante le Immagini che restano nella memoria. Sulle pagine dei giornali, dei libri, alcune finiscono anche nei quadri di un pittore. C’è tutto un universo ed una storia da raccontare
in immagini attorno alla grandezza umana e sportiva del Campionissimo di cui è stato
celebrato il Centenario della nascita (15 settembre 1919) e a sessanta anni dalla sua
tragica morte (2 gennaio 1960). Fausto Coppi per immagini è una mostra gigantofotografica che si inserisce naturalmente nel percorso museale di Alessandria Città delle
Biciclette, museo che ha trovato la sua ideale sede a Palazzo Monferrato (di proprietà
della Cciaa), in via San Lorenzo 21, nel cuore di Alessandria.
Info: info@acdbmuseo.it

Giovanni Allevi - Hope Tour
Il 12 gennaio, Giovanni Allevi, compositore filosofo, pianista e direttore d’orchestra, torna con “Hope” un nuovo progetto musicale legato alla magia del Natale. Il suo inconfondibile pianoforte sarà circondato da una grandiosa formazione composta dal Coro
dell’Opera di Parma, dall’Orchestra Sinfonica Italiana e dal Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano. Un viaggio musicale intenso, a partire dai
grandi capolavori della storia per coro e orchestra fino agli emozionanti inediti di Giovanni Allevi, per trascorrere “in musica” la gioia e l’incanto delle feste natalizie.
Info: via Verdi 12 Teatro Alessandrino, 0131 250.600, sipario@gruppoanteprima.com

Il Donchisciotte - Acqui Teatro 2020
Il 14 gennaio, ore 21, presso il Teatro Ariston in piazza Matteotti, va in scena il
"Donchisciotte" - liberamente ispirato a DonChisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes di Nunzio Caponio, con Stefano Frasi e Alessandro Benvenuti, regia di Davide
Iodice. Un testo originale che prende ispirazione dall’opera di Cervantes, scagliando la
simbologia di questo mito contro i vizi della nostra contemporaneità. Il nostro Don lotta
contro un mondo sempre più virtuale per mantenere intatto il suo pensiero critico coltivando “l’Idea”. Nella giostra di pensieri che galoppano progressivamente verso
l’inevitabile delirio, le menti malefiche dei giganti delle multinazionali sono il nemico
contro cui scagliarsi. L’Amore è ancora il vento che soffia e muove, anche se Dulcinea,
intrappolata in una webcam, può svanire dolorosamente per un banale blackout. Due
attori straordinari per una storia intrisa di poesia, leggerezza e sogno. Info: 0144.58067.
Direzione Artistica di Clara Costanzo
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Asti incontra la Cina
Il Consolato generale cinese a Milano, in collaborazione con il Comune di Asti e con la
CCIAA, con il supporto dell’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, del Consorzio
Vini d’Asti e del Monferrato, del Consorzio dell’Asti Docg e dell’Unione Industriale di Asti, organizza un Forum annuale finalizzato a favorire lo sviluppo di contatti e relazioni
d'affari tra il sistema economico italiano e quello cinese. Sabato 11 gennaio alle ore Ore
15.30 di fronte al Municipio si terrà una cerimonia di apertura con il taglio del nastro, e
gli interventi istituzionali e a seguire l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata
alla Cina. Alle ore 18 alla Camera di Commercio di Asti al via il forum finalizzato a far
conoscere le opportunità che il mercato cinese offre alle imprese italiane: partecipano al
forum 50 aziende cinese intenzionate ad incontrare 80 imprese italiane per ampliare la
propria rete commerciale. Alle 19:45 gruppi artistici dalla Provincia della Hebei, insieme
alla soprano Erika Grimaldi accompagnata dal maestro Sebastian Roggero, si esibiranno al Teatro Alfieri di Asti nello spettacolo "Bella Cina”.
Passepartout en hiver ad Asti
Alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti di Asti torna Passepartout en hiver – Conversazioni d’inverno, il ciclo di incontri promossi dalla Biblioteca e dalla CNA Artisti di Asti che
si terrà dal 12 gennaio al 15 marzo tutte le domeniche alle 17 in Sala Colonne.
Primo appuntamento del 2020 domenica 12 gennaio con Simone Vaccaro, Francesco
Bellè ed Edoardo Mancini con “L’oscuro compagno. Il mostro dalla mitologia al Pokèmon”. A ogni evento sarà presente un pittore della CNA Artisti che offrirà
l’interpretazione grafica del tema proposto.

Ad Asti Monet for kids
Proseguono i laboratori didattici per i bambini in concomitanza con la mostra “Monet e
gli impressionisti in Normandia” visitabile ad Asti a Palazzo Mazzetti. Prossimo appuntamento è sabato 11 gennaio alle ore 10.30 per far scoprire ai visitatori più piccoli cosa
sia l’impressionismo e per creare insieme una piccola opera d’arte. Il numero minimo di
partecipanti è 5 e occorre prenotare contattando il numero 0141.530403. Il costo per
partecipare è di 8 euro a bambino.

Un inverno di scoperte all’Oasi Wwf
L’Oasi Wwf Villa Paolina in frazione Valmanera, ad Asti, propone una serie di appuntamenti alla scoperta della natura. Sabato 11 gennaio l’Oasi è aperta dalle ore 14,30 alle
18 per visite libere o visite guidate. Domenica 12 gennaio dalle ore 15,30 giochi e laboratori per bambini e documentario per adulti, Possibilità di apericena su prenotazione.
Per informazioni, tel. 0141.470269 e 351.5246977.
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Ritorna a Biella il progetto per i giovani “Stage di qualità”
L’assessorato alle Politiche giovanili della Città di Biella, con la collaborazione di numerosi enti e associazioni datoriali, ha sperimentato negli ultimi anni e propone nel 2019/2020 l’undicesima edizione del progetto “Stage di qualità”. Il progetto è nato nel 2008
dal confronto tra il Comune di Biella/Informagiovani e la Provincia di Biella/Centro per
l’Impiego e offre ai giovani laureati/laureandi del territorio l’opportunità di svolgere un
tirocinio retribuito di sei mesi in aziende biellesi disposte a sviluppare un progetto formativo di qualità, con riconoscimento economico minimo di 700 euro mensili. Le aziende interessate possono candidarsi fino al 10 febbraio 2020. Gli stage disponibili per
questa nuova edizione saranno 20 e il bando per i giovani che intendono partecipare
sarà pubblicato a marzo.
“Presepio delle migrazioni” a Pettinengo
È stata scelta una panoramica di 10 metri per fare da fondale al "Presepio delle migrazioni" allestito a Pettinengo e visitabile fino al 12 gennaio, all'interno della chiesa di san
Grato di Aosta e sant'Eusebio da Cagliari, nella frazione di Canton Gurgo. Trasferito da
Ponderano a Pettinengo, il presepio meccanico di Mauro Zanella è sviluppato su cinque
livelli: l'architettura riproduce case Valser ricche di innumerevoli dettagli e le quasi
scomparse "tegge" della Valsessera, con le caratteristiche coperture di paglia, ricovero
estivo di pastori transumanti sull'alpe. Non mancano corsi d'acqua e cascatelle ad alimentare l'immancabile laghetto alpino. All'interno della scena sacra, popolata da statue
di diverse dimensioni per creare effetti prospettici, alcuni personaggi animati riproducono momenti di vita quotidiana.
“Su Calendariu 2020” dei sardi di Biella inviato a tutte le città d’Italia
Tra le copie di “Su Calendariu 2020” editato dal Circolo culturale sardo biellese “Su Nuraghe”, alcune migliaia sono state destinate a tutti i Comuni d’Italia, nell’ambito del progetto condiviso dal Consiglio direttivo nazionale di A.N.P.C.I. (Associazione Nazionale
Piccoli Comuni d’Italia) ed esteso alle restanti località con numero di abitanti superiore
ai
5.000
abitanti,
comprese
le
dieci
città
metropolitane.
Inserito nella declinazione biellese del progetto “Casa Sardegna” – recentemente promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna con il suo governatore Christian Solinas e l’assessore al Lavoro, Alessandra Zedda, coinvolgendo anche il “Cagliari Calcio”
e la “Dinamo Sassari” – il piano di lavoro dei sardi che vivono all’ombra del Mucrone
vuole essere un contributo attivo e concreto sia alla terra di origine, sia al territorio e alla città capoluogo che lo rappresenta.

Mostra “Neve. Sport invernali a Oropa 1920-1960”
Fino al 25 gennaio 2020 saranno esposti nella Sala Libri e stampe del Santuario di Oropa (accesso dal negozio del chiostro) alcune immagini e video tratti dalla mostra “Neve.
Sport invernali a Oropa 1920-1960”, che si è tenuta presso il Museo del Territorio Biellese tra il 2017 e il 2018. In particolare, sono state selezionate ristampe di fotografie
storiche e un audiovisivo in grado di rievocare la storia dello sci a Oropa, a partire dallo
sci praticato intorno al Santuario nei primi due decenni del Novecento, prima che, con
la costruzione della funivia e dei primi impianti di risalita, la pratica dello sci e le competizioni si spostassero a monte. La mostra è stata realizzata grazie alla partecipazione di
molti soggetti presenti e attivi sul territorio biellese che hanno messo generosamente a
disposizione materiali d’archivio e ricordi personali.
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“Pomeriggi Favolosi” al Castello di Fossano
Continuano fino al 20 aprile 2020, presso la biblioteca del Castello di Fossano, i
“Pomeriggi Favolosi”, ricco programma di incontri di lettura per bambini e ragazzi. Un
viaggio che coinvolgerà non solo i più giovani, ma anche i grandi.
Durante i “Pomeriggi Favolosi” si legge insieme per crescere, per scoprire il mondo e
costruire un patrimonio di letture comune a grandi e piccoli. Leggere, dunque, come occasione di conoscenza, divertimento e svago, ma anche di condivisione e unione.
Gli appuntamenti, indicati per bambini dai 3 agli 8 anni, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si svolgono il sabato pomeriggio, nella sala ragazzi della biblioteca del Castello di Fossano. L’attività è parte integrante del Progetto “Nati per Leggere” Piemonte,
promosso dalla Regione Piemonte e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, nell'ambito del Programma ZeroSei.
Corsi frontali di lingua e cultura occitana
Ripartono col 2020 i corsi frontali di lingua e cultura occitana alpina tenuti da Rosella
Pellerno, nell'ambito delle attività dell'Unione Montana Valle Maira, con il contributo della Legge 482/99. Sono previsti tre livelli, che sono partiti l' 8 gennaio con termine l’8 aprile 2020. Il primo è un corso frontale di lingua e cultura occitana di primo livello, con
un approccio alle varietà della Valle Maira e del Cuneese: lessico, conversazione e
cenni delle principali regole grammaticali. A seguire, è in programma un corso frontale
di lingua e cultura occitana di secondo livello, con regole di letto-scrittura, approccio alle
grafie classica e Escolo dòu Po, conversazione, aperto a chi ha completato un percorso
di primo livello frontale o online. Termine di iscrizione: lunedì 17 febbraio. Infine, è previsto un corso frontale di lingua e cultura occitana di terzo livello, specialistico, aperto a
chi ha completato un percorso di secondo livello frontale o online. Termine di iscrizione:
lunedì 16 marzo. I corsi si tengono presso l'Istituto di Studi Occitani in Via Val Maira 19
a Dronero.
Incontro sulla ferrovia Cuneo-Nizza
Giovedì 16 gennaio, alle ore 21, presso la sala polivalente del Cdt - Centro di Documentazione Territoriale, di Cuneo, in largo Barale 1, si terrà un incontro di approfondimento sulla ferrovia Cuneo-Nizza. L’ingegnere Marco Galfrè, esperto di trasporti ferroviari, dialogherà con il giornalista Mario Bosonetto su passato, presente e futuro della
ferrovia. La serata è organizzata dal Comune di Cuneo e dal Comitato ferrovie locali di
Cuneo e fa parte delle iniziative per sostenere e promuovere la linea. Lo scopo sarà fornire un contributo per interpretare la situazione attuale, ma anche per capire perché
questa ferrovia suscita così tante emozioni: per la storia incredibile a cavallo di un confine, per le 100 gallerie e i ponti arditissimi, per i paesaggi mozzafiato che si incontrano
tra pianura, montagna e infine il mare, ma soprattutto per quell’idea di mettere in contatto popolazioni e territori diversi come Piemonte, Nizzardo e Liguria.
“Alza la Testa”: a Palazzo Mathis la mostra fotografica di Galante e Progetto Emmaus
“Alza la testa” è il titolo della mostra fotografica allestita a Palazzo Mathis di Bra fino al
2 febbraio e realizzata da Manuele Galante, in collaborazione con Progetto Emmaus,
cooperativa sociale che dal 1995 si occupa di servizi alla persona sui territori di Alba e
Bra, lavorando in rete con le realtà profit e non profit locali. Le fotografie nascono
dall’incontro tra Manuele e le persone che frequentano le attività organizzate in collaborazione con i Servizi Sociali sul territorio di Bra. “Con questa serie di fotografie ho voluto
raccontare la disabilità senza ‘parlarne’ direttamente, ma facendolo attraverso i ritratti
delle persone che ho incontrato durante la mia esperienza con Progetto Emmaus”,
spiega Galante. Da questo connubio prende vita “Alza la testa” che vuole anche essere
il primo di una serie di eventi culturali e di sensibilizzazione in programma per il 2020, in
occasione dei 25 anni di attività di Progetto Emmaus, dedicati alla cura delle persone in
una comunità attenta ai bisogni di chi la vive.
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Aumentata di 100 unità la popolazione residente ad Alba nel 2019
Il Comune di Alba ha una popolazione residente di 31.606 abitanti, 14.972 maschi e 16.634 femmine. Secondo i dati estrapolati dal data base comunale al 31 dicembre 2019, la popolazione residente è aumentata di 100 unità rispetto al 31 dicembre 2018
quando era 31.506. I minori di 18 anni sono 4.722, gli ultra 65enni sono 8.106, gli ultra
novantenni sono 378, i residenti che festeggiano 100 anni quest’anno sono 10, gli anziani ultra centenari nati prima del 1919 sono 10. Nel 2019 sono nati 223 bambini residenti: 112 maschi e 111 femmine. Di questi, 41 sono bimbi nati da genitori stranieri che
hanno avuto 21 maschi e 20 femmine. I residenti morti sono stati 350: 160 uomini e 190
donne. Gli stranieri residenti sono 3.734: 1.695 maschi e 2.039 femmine. I minori sotto i
18 anni sono 771, mentre gli ultra 65enni sono 159. Rispetto all’anno precedente, la popolazione straniera è diminuita di 50 unità. Infatti, al 31 dicembre 2018 era 3.784.

Picasso in mostra a Cherasco
È visitabile fino al 12 gennaio 2020, a palazzo Salmatoris, a Cherasco, la mostra
“Picasso e la sua eredità nell'arte italiana”. Le antiche sale del palazzo che ha fatto da
scenario a importanti eventi storici, accolgono una sessantina di lavori, tra dipinti, sculture in ceramica, disegni e opere grafiche di Picasso, prodotti in diversi momenti espressivi. Nella sezione dedicata alla “scomposizione della forma” l’esposizione analizza autori come Sironi, Campigli, Tozzi, Guttuso, Morando, Giulio D’Anna, Birolli, Soffici
e altri ancora. Volendo verificare l'ampliarsi delle possibilità linguistiche nate dall’utilizzo
dei materiali e all’applicazione del collage, si trovano gli strappi di Rotella, Soldati, le
ricerche materiche di Burri e informali di Enrico Baj, sino alle prove sperimentali e di
grande impatto visivo delle superfici di molti maestri dell’arte moderna e contemporanea. Chiude la rassegna una sezione dedicata alla ceramica.

“Italia o Enotria: la vigna del Risorgimento” in mostra ad Alba
In occasione del 5° anniversario dell’inserimento dei paesaggi vitivinicoli di LangheRoero e Monferrato nel Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, la mostra itinerante
“Italia o Enotria: la vigna del Risorgimento” è stata allestita presso la Cantina sperimentale della Scuola enologica Umberto I di Alba. L’esposizione narra degli intrecci tra la
storia enoica e quella risorgimentale nell’arco del XIX secolo, in tutto il territorio nazionale, ma con un focus particolare sul Piemonte e sulle colline di Langhe e Roero. La
mostra, visitabile fino al 31 marzo, è articolata in tre sezioni. La prima, “I vini dei patrioti”, esplora gli intrecci tra le biografie dei protagonisti risorgimentali con la storia del vino
italiano nell’’800. “Le viti del Regno” esamina le dure difficoltà che il giovane Regno
d’Italia dovette affrontare nel campo della viticoltura e i provvedimenti che adottò. Infine,
“Il vino del Re”, celebra la storia del vitigno Nebbiolo e del vino Barolo.

Con la guerra negli occhi
Il Centro culturale don Aldo Benevelli, dell’Associazione Partigiana Ignazio Vian di
Cuneo, con il patrocinio della Città di Cuneo, propone a Palazzo Santa Croce, in via
santa Croce 6 a Cuneo, dal 10 al 19 gennaio 2020 (orario 15 – 19), la mostra “ Con
la guerra negli occhi”, fotografie inedite del reporter di guerra Mimmo Càndito,
scomparso il 3 marzo 2018. Mimmo Càndito, giornalista e scrittore, è stato uno delle firme di punta de “La Stampa”, sulle cui pagine – come inviato speciale, corrispondente di guerra, commentatore di politica internazionale - ha raccontato le più
drammatiche crisi mondiali degli ultimi quarant’anni, dal Medio oriente,
dall’Afghanistan, dal Golfo, dall’Africa, dall’America Latina, dal Maghreb,
dall’Europa dell’Est, dall’Asia. Docente di Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico all’Università di Torino, è stato per 18 anni direttore della rivista letteraria
“L’Indice dei libri” e presidente italiano di Reporters sans Frontieres.
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First Love
L’11 gennaio, ore 21, al Teatro Civico di Oleggio, va in scena la è la storia di un ragazzino degli anni ’90 al quale non piaceva il calcio ma lo sci di fondo - e la danza, anche,
ma siccome non conosceva alcun movimento si divertiva a replicare quelli dello sci nel
salotto, in camera, inghiottito dal verde perenne di una provincia del Nord Italia. Quel
ragazzo ora cresciuto, non più sciatore ma danzatore, non più sulla neve ma in scena,
non più agonista ma ancora agonista per via di un’attitudine competitiva alla coreografia
che non si scolla mai, ha incontrato il suo mito di bambino - la campionessa olimpica
Stefania Belmondo - ed è tornato sui passi della montagna. In una rilettura della più celebre gara della campionessa piemontese, la 15km a tecnica libera delle Olimpiadi di
Salt Lake City 2002, First love si fa grido di vendetta, disperata esultanza, smembramento della nostalgia. Info: nessundorma.oleggio@gmail.com, 331.9311273.

La Novara Ottocentesca - Le stampe Guerra si raccontano
Fino a domenica 12 gennaio, ai Musei della Canonica del Duomo di Novara, un’ esposizione dedicata a una selezione di stampe raccolte e custodite da Franco Guerra, collezionista novarese appassionato della sua città e del suo passato. La mostra si pone come obiettivo quello di far scoprire attraverso aneddoti e curiosità le trasformazioni urbanistiche e i momenti storici in atto nella Novara del XIX secolo. A cura di Alessandro
Genta e Luca Di Palma. Visitabile da mercoledì a domenica dalle 9 alle 18. Info: 0321.1813531, info@museiduomonovara.it

Visite guidate per la mostra Divisionismo - La Rivoluzione della Luce
Per ogni domenica e fino al 5 aprile fino alla chiusura della mostra (5 aprile), sono organizzate al Castello Visconteo-Sforzesco le visite guidate alla mostra "Divisionismo - La
Rivoluzione della Luce" per i singoli visitatori, in due turni, alle 15 e alle 16.30. Una guida turistica sarà sempre disponibile per illustrare i quadri della mostra. Il costo di ingresso alla collezione è di € 8,00 (biglietto ridotto per i gruppi); il costo della visita guidata è
di € 4,00 a persona (da saldare direttamente alla guida presente).
Ritrovo anticipato di 15 minuti presso la biglietteria della mostra. Le visite si attivano
senza un numero minimo di partecipanti; le adesioni si chiudono al raggiungimento delle 30 persone. Prenotazione presso Atl della Provincia di Novara tel. 0321.394059 - info@turismonovara.it
Nel nostro piatto
Fino al 2 febbraio, al Castello Visconteo-Sforzesco di Novara, possiamo mangiare di
tutto, un'avventura nel cibo, nel corpo umano, nell'alimentazione, nel consumo consapevole e nella sostenibilità ambientale. Un percorso interattivo e didattico, di divulgazione scientifica sulle ricadute economiche, sociali, ambientali delle nostre scelte sul cibo.
Mangiare è un'azione quotidiana, fatta spesso senza prestare particolare attenzione,
che intreccia aspetti vitali, economici, culturali, sociali, sanitari e psicologici. Ospite speciale "Bia e l'isola dei tesori": aiuta Bia a salvare l'arcipelago blu. Giochi interattivi e laboratori creativi sull'ambiente e le bioplastiche. Mostra interattiva e multimediale per tutte le età. Apertura: sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19; per scuole o gruppi da
lunedì al venerdì su prenotazione, tel. 0321.3703530, istruzione@comune.novara.it,
durso.annaadriana@comune.novara.it. Ingresso libero
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Konrad Mägi. La luce del Nord ai Musei Reali
E' visitabile ai Musei Reali di Torino, fino all’8 marzo 2020, la mostra Konrad Mägi. La
luce del Nord, dedicata all’artista estone dalla straordinaria forza espressiva, fatta soprattutto di colore e di luce. Protagonista della sua arte la natura del Nord, con i grandi
cieli solcati da nuvole instabili e accese dai bagliori del tramonto, i laghi, le campagne
distese e le scogliere a picco sul mare. Mägi è considerato il capostipite della pittura
estone moderna ed è spesso assimilato ad artisti come Vincent Van Gogh e Alfred Sisley, con cui ha in comune l’uso audace della materia pittorica e degli effetti luminosi.
La mostra cade in prossimità dei 100 anni dalla visita di Konrad Mägi in Italia e, con oltre cinquanta opere, è una delle personali più grandi mai realizzate in Europa.
Una mostra per celebrare Modigliani
La Ossimoro Art Gallery (Via Carlo Ignazio Giulio 6, Torino), con il patrocinio della Regione Piemonte e della città di Torino, organizza una mostra collettiva di arte contemporanea per celebrare il centenario della morte di Amedeo Modigliani (1920 -2020), dal
titolo Gli occhi, i colori dell’anima - Les Yeux, les Couleurs de l’Âme. Le opere selezionate sono interpretazioni personali della figura umana con modi, stili e materiali attuali e
personali per ciascun artista. Un insieme di lavori che vogliono esaltare la figura umana, secondo le declinazioni e l’attitudine personale, riflettendo sulle metamorfosi del diverso sentire dell’arte contemporanea. La mostra è visitabile dall’ 11 a 31 gennaio, con
ingresso libero, dal lunedi al venerdì dalle ore 14 alle 19. L'inaugrazione si terrà sabato
11 gennaio, dalle ore 18,30 alle 21,30.

Concerto a Villa della Regina
Domenica 12 gennaio, alle ore 11, a Villa della Regina (Strada Comunale Santa Margherita, 79, Torino) l'associazione Musicaviva, organizza il concerto gratuito Novecento,
nell'ambito de Le Nuove Musiche Festival. Protagonista è il Quintetto "Pentafiati", composto da: Roberta Nobile al flauto traverso, Matteo Forla all'oboe, Simone Benevelli al
clarinetto, Irene Masullo al corno, Carlo Alberto Meluso al fagotto. Il programma prevede musiche di: E. Bozza, J. Francaix, J. Ibert, N. Rota, D. Agay. Ingresso a Villa della
Regina € 5. Musicaviva è un'associazione no-profit, nata a Torino nel 2006, che ha come obiettivo principale quello di divulgare e diffondere la musica, tramite concerti, corsi
di avvicinamento, corsi di perfezionamento e masterclass.

Il bando del Sottodiciotto Film Festival & Campus
Sottodiciotto Film Festival & Campus, la cui 21ma edizione si svolgerà a Torino dal 28
marzo al 3 aprile 2020, ha bandito un nuovo concorso nazionale dal titolo Campus
Short Film Competition. Il bando è aperto a cortometraggi di durata non superiore a 30
minuti, senza limitazione di genere, realizzati, dopo il 1° gennaio 2018, da studenti iscritti alle università italiane (statali e non statali legalmente riconosciute) e alle Scuole
pubbliche o private post-diploma. L’iscrizione al concorso è gratuita e deve avvenire entro il 31 gennaio 2020, tramite la compilazione della relativa scheda e il contestuale caricamento del film sulla piattaforma FilmFreeway.

15

Il matrimonio segreto al Teatro Regio
Mercoledì 15 gennaio, alle ore 20, al Teatro Regio di Torino andrà in scena Il matrimonio segreto, melodramma giocoso di Domenico Cimarosa, con cinque recite, in programma fino al 24 gennaio. Nikolas Nägele dirige l’Orchestra del Teatro Regio; regia,
scene e costumi sono di Pier Luigi Pizzi. Il giovane cast è formato da Carolina Lippo nei
panni dell’omonima primadonna, Marco Filippo Romano in quelli di Geronimo, Alasdair
Kent in quelli di Paolino, Markus Werba è il conte Robinson, Fidalma ed Elisetta sono
interpretate rispettivamente da Monica Bacelli ed Eleonora Bellocci. La regia proietta la
trama in un’ambientazione contemporanea, che spezza il cliché dell’opera buffa un po’
antiquata e statica e fa emergere tutta la modernità del capolavoro di Cimarosa.

Lavori in corso a Sestriere per la Coppa del Mondo di Sci
A Sestriere è iniziata la fase finale dei lavori in vista delle gare della Coppa del Mondo
di Sci Sestriere 2020. Grazie all'impiego di uno scavatore e di una potente fresa da neve è stata creata una strada di accesso all’area di arrivo delle piste da sci del Colle del
Sestriere. I mezzi, coordinati dalla Vialattea, hanno iniziato a creare un varco nella neve stratificata, profonda oltre un metro, già nella serata di lunedì 6 gennaio, consentendo ai mezzi di servizio di raggiungere il parterre di arrivo piste, dove sono in corso a ritmo serrato i lavori per l'allestimento delle strutture in vista della Coppa del Mondo di Sci
Alpino Femminile, in programma il 18 e 19 gennaio.

Rosso indelebile a Moncalieri, contro la violenza sulle donne
Sabato 18 gennaio, alle ore ore 21, al Teatro Matteotti di Moncalieri è in programma un
incontro di arte, musica, performance e voci narranti sul tema della violenza sulla donna, con il progetto Rosso Indolebile. Si tratta di un progetto artistico e sociale per la prevenzione della violenza contro le donne, ideato dall'artista e curatrice Rosalba Castelli,
promosso da Associazione ArteMixia e patrocinato dalla Regione Piemonte, in attuazione dell’apposita legge regionale. Ad introdurre l’appuntamento sarà la proiezione del
video di Anna Olmo sul quale si innesta la voce dell’attrice Angela Vuolo che intonerà
Rosso Indelebile, monologo di Rosalba Castelli. Seguiranno diverse performance teatrali sul tema. L’ingresso è ad offerta libera.

Ivrea vince il Festival dell'Architettura
Il progetto del Comune di Ivrea Design for the Next Community è stato selezionato al
Festival dell’Architettura tra i vincitori del Bando della Direzione Generale Creatività
Contemporanea e Rigenerazione Urbana del Mibact per il 2020. Sono stati in tutto 7, su
49 progetti pervenuti, i vincitori dell' iniziativa volta a promuovere tra tutti i cittadini
l’importanza del ruolo dell’architettura di qualità per il progresso civile, sociale ed economico del Paese. Il Comune di Ivrea ha visto assegnati tutti i 40.000 euro richiesti, che
si sommano ai 10.000 di co-finanziamento del Comune stesso dal Capitolo UNESCO.
Tutte le iniziative del progetto di valorizzazione della città olivettiana come laboratorio di
cultura architettonica si articoleranno, come previsto dal bando, nel periodo che va dal
20 marzo al 20 maggio 2020.

16

Boom di ingressi alla Reggia di Venaria Reale
La Reggia di Venaria Reale continua a conquistare visitatori. Sono stati 51.661 i biglietti
staccati complessivamente durante le festività natalizie, dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (con soli 3 giorni di chiusura: lunedì 23 e 30 dicembre e il giorno di Natale).
Tanti i turisti da fuori Piemonte, nord est e centro Italia in particolare, con una forte presenza anche di visitatori stranieri. Con il giorno dell'Epifania si è conclusa inoltre la mostra David LaChapelle. Atti divini, con il dato finale di 66.803 visitatori. Ammonta a 837.093 il numero complessivo dei biglietti staccati nel corso del 2019 alla Venaria Reale,
che a marzo 2020 accoglierà la grande mostra Sfida al Barocco.

Conferenza-concerto sulla distonia focale a Castellamonte
L’Associazione Filarmonica Castellamonte – Scuola di Musica “Francesco Romana”,
sabato 11 gennaio, alle ore 21.15, presenta, nel salone dei concerti “Michele Romana”,
la conferenza-concerto di Veronica Lo Surdo sulla distonia focale La mia vita tra musica
e distonia, con specifico riferimento ai musicisti e agli allievi delle scuole di musica. La
distonia focale o "crampo del musicista" si presenta come un difetto di controllo motorio
dei gesti complessi ottenuti da un allenamento e da un perfezionamento molto intensi. Il
tema è di grande interesse e viene affrontato con un particolare taglio critico, in quanto
la musicista stessa è affetta da tale patologia. L’evento è inserito nel calendario della
rassegna Musica e Arte 2020, patrocinata dalla Regione Piemonte.

Longobardi a Belmonte, mostra a Cuorgné
Longobardi a Belmonte è la mostra visitabile fino al 29 maggio 2020 presso il Museo
Archeologico del Canavese a Cuorgnè. L'esposizione svela ai visitatori il grande patrimonio di storia e archeologia emerso dal sito archeologico di Belmonte. Un tesoro che
abbraccia il periodo che va dalla fondazione del castrum militare, in età tardo-romana,
all’occupazione longobarda nell’ultimo quarto del VI secolo d.C., fino alla sua definitiva
distruzione avvenuta nell’VIII secolo, con ogni probabilità a opera dei Franchi, nel 774,
quando Carlo Magno conquistò il regno longobardo. La mostra è realizzata grazie alla
collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per la Città
Metropolitana di Torino, i Musei Reali di Torino e il Museo Archeologico del Canavese
di Cuorgné.

Montagna per tutti, una giornata in Paradiso
Domenica 12 gennaio Montagna per tutti propone una ciaspolata nel cuore del Parco
Nazionale del Gran Paradiso, a Piamprato Soana. L'escursione con le racchette da neve si svolgerà da Piamprato paese al rifugio “Rosa dei Banchi”: una giornata immersi
negli splendidi panorami del Parco Nazionale del Gran Paradiso alla scoperta della neve e di come la fauna e la vegetazione convivono con la dama bianca. Il programma
prevede la partenza alle ore 9,30, con colazione di benvenuto presso lo Chalet “Rosa
dei Monti” e il rientro nel pomeriggio per una gustosa merenda sinoira, a presso la
"Locanda Aquila Bianca". Per informazioni: tel. 3898379177.
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I primi appuntamenti del Cai di Verbania
il Club Alpino Italiano, Sezione Verbano-Intra, propone due eventi nella prima settimana
di gennaio, venerdì 10 gennaio alle 21, presso la sede in Vicolo Moretto 7, l' incontro
"La montagna in inverno: un mondo magico. Immagini e consigli su come vivere la neve
in sicurezza. Ciaspole e sci alpinismo in attesa dell’inverno”, relatori: Paolo Barcellini e
Alberto Perovani Vicari del Servizio Valanghe Italiano. Sabato 11 gennaio è prevista
una ciaspolata in notturna allo Spalavera, con spaghettata finale a Pian di Sole (da prenotare). E´ la tradizionale salita al chiaro di luna su uno dei più bei punti panoramici di
queste montagne con finale in convivialità. La difficoltà è Eai/Wt1. Partenza alle ore 18
da Verbania Intra, corso Cairoli, P.le Supermercato Penny (davanti ex Collegio San Luigi). Info: Franco Rossi 333 6189973; Avio Braconi 335 8475862.

8° Concorso artistico dell'Ossola Guitar
L'Associazione Culturale Artexe ha indetto, nell'ambito della 24ª edizione dell'Ossola
Guitar Festival, l'8° Concorso Artistico per la creazione di un'opera da utilizzare come
illustrazione per la produzione dei materiali promozionali, sia stampati che di utilizzo informatico. Il Concorso è aperto a tutte le arti visive, pittura, fotografia, scultura, arte digitale etc., e ha come oggetto la tematica della chitarra classica. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli aspiranti di qualunque nazionalità. Il concorso è volto a favorire
la valorizzazione dei talenti e delle professionalità artistiche; la creatività come mezzo
per attrarre pubblico da diversi ambiti artistici; la contaminazione tra i diversi linguaggi
artistici;la sinergia tra associazioni artistico-culturali; lo sviluppo culturale e sociale del
territorio. Le opere dovranno essere consegnate entro il 15 marzo 2020. L'esito della
selezione verrà reso noto entro il mese di aprile 2020. Per informazioni:associazione.culturale@artexe.org.
Il Lago dei Cigni a Verbania . Balletto in due atti e quattro scene
In scena lunedì 13 gennaio al Teatro Maggiore di Verbania la storia d'amore, tradimento e trionfo del bene sul male, pieno di romanticismo e bellezza che da più di un secolo
delizia il pubblico. Musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij Classic e corpo di ballo del Russian
Ballet. La coreografia richiede, nella sua esecuzione, grande tecnica e abilità dei ballerini. La rappresentazione dei personaggi, in particolare nel confronto tra la purezza del
Cigno Bianco e l’oscurità del Cigno Nero, richiede virtuosismo e un forte talento drammatico da parte dei ballerini solisti, culminante nei due "Grand Pas de Deux" nella seconda e nella terza scena. Un altro momento di forte impatto è l'incantevole "Danza dei
piccoli cigni". Il Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova si propone di
conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo. Laon compagnia è
composta da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche:
Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Perm. Inizio dello spettacolo alle ore 21.
Corso intensivo di cesteria
Il Comune di Trontano ospita il 25 e 26 gennaio, sabato 1 e doemnica 2 febbraio un
corso di cesteria. Il progetto di Comuniterrae, ProLoco Trontano e Museo dell''Acqua
"Acquamondo" di Cossogno è rivolto a tutti gli interessati ad imparare a riconoscere,
lavorare ed utilizzare il legno di salice per costruire tradizionali cesti. Costo intero corso
euro 110,00 + iva (inclusi materiali e attrezzature necessarie alla realizzazione di un
cesto). Orari sabato e domenica: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 con iscrizione obbligatoria. Per informazioni: Associazione Navasco 349/7577646
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Il carnevale di Vercelli inizia con la consegna delle chiavi e il corteo in maschera
Sabato 11 gennaio il carnevale di Vercelli entra nel vivo con la consegna delle chiavi
della città dal sindaco alle maschere del Bicciolano e della Bela Majin. I due protagonisti delle celebrazioni carnascialesche vercellesi, Valeria Viesti ed Enrico Rampazzo,
sono stati incoronati come da tradizione la sera del 5 gennaio. Sabato il corteo in maschera per le strade della città partirà alle 16:45 con l’arrivo di Bicciolano e Bela Majin
di fronte al bar Principe per proseguire in corso Libertà, via Cavour, piazza Cavour, via
Lanza e piazza del Municipio. Alle 17:45 è prevista la consegna delle chiavi; alle 20.30
la cena di apertura al ristorante Da Ciccio. Per ulteriori informazioni: Comitato manifestazioni vercellesi, telefono 338.1246349.
Campionato invernale ciclismo su strada: decima tappa a Villarboit
Sabato 11 gennaio, con partenza alle 14 da Villarboit, si terrà la decima tappa del campionato invernale di ciclismo amatoriale su strada, che interesserà i comuni di Albano,
Greggio e Villarboit e le strade provinciali 57, 58, 59 e 594. Il ciclismo amatoriale su
strada, con gare in circuito, rompe così il tabù della pausa del periodo invernale.
L’associazione Bike Team A Ruota Libera ha infatti organizzato il Campionato Open
Invernale Strada 2019 – 2020: una competizione, che si tiene sotto l’egida di CSAIn Ciclismo, costituito da diciassette gare che si svolgono nel comprensorio vercellese per
offrire agli appassionati delle due ruote amatoriali l’opportunità di pedalare anche durante il periodo invernale. La prima gara si è tenuta il 9 novembre 2019 a Olcenengo e
la chiusura è prevista per il 29 febbraio 2020 a Greggio.

“Coppia aperta... quasi spalancata” inaugura la stagione teatrale vercellese del 2020
Riparte giovedì 9 gennaio alle 21, con un testo scritto a quattro mani da Dario Fo e
Franca Rame, il nuovo anno al Teatro Civico di Vercelli per la stagione organizzata con
Piemonte dal Vivo. “Coppia aperta... quasi spalancata” è una classica commedia
all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del Sessantotto e del mutamento della coscienza civile del Belpaese. L’evoluzione del matrimonio
borghese è raccontata alla luce delle riforme degli anni Settanta e del loro impatto sulle
famiglie. La storia racconta di una donna e di un uomo, che dopo anni di matrimonio
monogamo provano, su insistenza del marito, ad “aprire” la coppia verso relazioni più o
meno fugaci al di fuori della vita coniugale. Questo diversivo scardina totalmente il tradizionale assetto familiare e mette in risalto le loro reazioni emotive.

L’Otello apre la stagione 2020 dell’Officina degli Anacoleti di Vercelli
L’Officina degli Anacoleti di Vercelli apre la seconda metà della stagione teatrale intitolata “Eresia 2019/2020”. Venerdì 10 gennaio alle 21, l’Officina Anacoleti aprirà le porte
allo spettacolo “Otello”, una produzione del fortunato format “Tournée da Bar”, di e con
Davide Lorenzo Palla per la regia di Riccardo Mallus, musiche e accompagnamento dal
vivo di Tiziano Cannas Aghedu. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: spettacoli@anacoleti.org / telefono 335.5750907. La sede dove si terrà lo spettacolo è in corso
De Gregori 28, Città di Vercelli.
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