Misure sulla peste suina,
confronto con il Governo

Giovedì 19 si è aperta la 34a edizione della rassegna, con il titolo “Cuori Selvaggi”. Rimarrà aperta sino a lunedì 23

Salone del Libro in scena al Lingotto
Molteplici le iniziative della Regione Piemonte, dal Buono da Leggere all’Arena, al concorso Lingua Madre

Confronto a Casteluovo Bormida tra il
sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il commissario straordinario per
l’emergenza peste suina Angelo Ferrari, il vicepresidente e l’assessore
all’Agricoltura della Regione Piemonte
ed esponenti della Regione Liguria
per determinare le azioni possibili dopo il posizionamento della rete e sulle
attività di depopolamento ed eradicamento dei cinghiali.
Al sottosegretario, che ha espresso
l’impegno ad operare per la riduzione
dei cinghiali che stanno compromettendo le semine e quindi i futuri raccolti e confinarli nel loro habitat liberando città e campi coltivati, il vicepresidente e l’assessore piemontese
hanno sottolineato l’importanza di valutare un ampliamento dell’attività venatoria che è in corso di valutazione
al Governo e che potrà essere attuata
nelle zone non coinvolte dalle ristrettezze della Peste suina africana.
La Regione Piemonte ha inoltre espresso la massima collaborazione
con Ispra, pur tenendo presente che
una serie di attività non sono derogabili.

Sono un centinaio gli
eventi che animeranno
gli spazi istituzionali
regionali, con una forte
attenzione al territorio
ed ai soggetti che ne
rappresentano il tessuto culturale e produttivo, alla 34a edizione
del Salone internazionale del Libro di Torino, che si è aperto
giovedì 19 e si potrà
visitare sino a lunedì
23 maggio negli spazi
espositivi del Lingotto
Fiere. Ritorna il Buono
da leggere, l'iniziativa
dell'assessorato alla
Cultura per sostenere la promozione della lettura tra
gli studenti riservata ai ragazzi ed alle scuole in visita
al Salone. Il buono, del valore di 10 euro, potrà essere
speso negli stand degli editori aderenti.
L’Arena Piemonte sarà anche per questa edizione il
luogo delle attività istituzionali promosse dalla Regione
e dal Consiglio regionale e dell’illustrazione dei progetti più significativi legati alla promozione del sistema
della lettura.
Le sale Arancio e Argento e la Terrazza Piemonte ospiteranno momenti di scoperta e conoscenza del
mondo dell’editoria locale e del territorio con incontri
per gli operatori culturali locali e presentazione di opere editoriali piemontesi.
Ci sarà nuovamente il progetto Nati per Leggere Piemonte, ideato per promuovere la lettura condivisa con
bambini in età prescolare all’interno della famiglia, degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle bibliote-

che.
Spazio anche al Concorso letterario nazionale Lingua Madre,
giunto quest'anno alla
17a edizione.
A distanza di soli sette
mesi, tornerà così la
grande festa del libro,
per riflettere sui temi
della contemporaneità
con numerose personalità della scena culturale mondiale, sempre
con una forte attenzione alla sicurezza e agli
spazi, alla sostenibilità
e alla digitalizzazione,
pronta a richiamare un
pubblico che si riconosce attorno al valore profondo
della lettura: lettrici e lettori, scrittrici e scrittori, editori,
bibliotecari, librai, insegnanti, studenti, bambine e
bambini, giovani e adulti.
Il Salone Internazionale del Libro di Torino 2021 è un
progetto di Associazione Torino, la Città del Libro e
Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino,
Centro per il libro e la lettura - Mic, Associazione delle
Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, Fondazione Sicilia e Fondazione con il Sud. Il Comitato d’indirizzo del Salone del Libro è composto da Regione
Piemonte; Città di Torino; Adei, Associazione degli Editori Indipendenti; Aib, Associazione Italiana Biblioteche; Aie, Associazione Italiana Editori; Ali, Associazione Librai Italiani; Sil, Sindacato Italiano Librai.

Eurovision Song Contest, il Piemonte si è riaperto al mondo con entusiasmo
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lavorare insieme e quando lo
L’Eurovision Song Contest ha
fa riesce a fare il bene del
portato entusiasmo e tante eterritorio. Il grande servizio
mozioni e gli enti locali hanno
reso alla comunità e la sinerraggiunto l’obiettivo di accengia fra Rai e istituzioni pubblidere i riflettori sulle eccellenze
che può essere un nuovo
di Torino e dell'intero Piemoninizio di un rapporto di collate.
borazione anche più struttuIl successo della "Kalush Orrato.In occasione di Eurovichestra" ha chiuso il sipario su
sion Song Contest, l’Osseruna degli eventi mediatici più
vatorio di Turismo Torino e
importanti del mondo.
Provincia, in collaborazione
Nel corso della conferenza
con il Dipartimento di Lingue,
stampa di chiusura il presidenLetterature Straniere e Cultute della Regione Piemonte ha
La
Kalush
Orchestra
ucraina
ha
vinto
l’Eurovisione
Son
Contest
re moderne e il Dipartimento
dichiarato che oggi c'è una
di Torino presentando la canzone “Stefania”
di Management, ha esaminasoddisfazione meritata. Eurovision è stata una sfida vinta grazie al lavoro di squadra, to i dati di 750 questionari compilati dai turisti in visita a
prova concreta che le cose vanno fatte insieme. C'era Torino.
voglia di ripartire e sentirsi liberi, e questa iniezione di Dall’analisi delle risposte è emerso che: il 56% è venuto a
fiducia è veramente importante. Il Piemonte che si è ria- Torino per la prima volta, viaggiando in coppia (30%) o
perto al mondo riempie i cuori ma anche l'economia, ma con amici/colleghi (27%) utilizzando l’aereo (37%) e il treda domani bisogna tornare a lavorare perché, ora che le no (32%). Gli interessi sono principalmente focalizzati
cose vanno bene, abbiamo da gestire un patrimonio di sulla musica (20%), sull’enogastronomia (16%) e sulle
visibilità e sensibilità internazionale. La grande responsa- mostre (15%). La motivazione principale è stata l’Eurovibilità è continuare a investire non permettendo che si ap- sion Song Contest (57%). La città è stata percepita in
panni. Dovremmo metterlo a frutto anche per le Atp, per- modo molto positivo e il il 70% dei turisti ha visitato almeché questi eventi possano essere davvero un patrimonio no un museo. L’88% ha dichiarato di aver avuto un’esperienza positiva e di voler ritornare una seconda volta
collettivo spalmato sulla città e sul Piemonte.
Unità di intenti sulla quale si è soffermato anche il sinda- (90%).
co di Torino, per il quale Eurovision per i nostri rapporti Il Social programme delegazioni organizzato da Turismo
istituzionali è la prova concreta che le cose importanti Torino e Provincia ha ottenuto l’adesione di oltre 1.100
vanno fatte insieme e che quando le fai insieme funziona- persone di 37 delegazioni, di cui 12 che hanno scelto di
no meglio. La politica quando condivide gli obiettivi deve scoprire anche il Piemonte. (segue a pag. 3)
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della Passione
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Cuneo invasa dai “piumetti al vento”
La Passione di Sordevolo, uno spettacolo
da vivere

Torino, inaugurate le “Gallerie d'Italia”
di Intesa Sanpaolo
La scuola de’ gelosi al Regio
D’Azeglio al D’Azeglio, mostra
per i 140 anni del Liceo torinese
Estate in scena alla Casa del Teatro
Giornata nazionale delle Dimore Storiche,
otto residenze visitabili
Al Castello di Pralormo tulipani in omaggio
Successo per il Premio InediTo
Il Maggio dei libri a Giaveno
Buongiorno Ceramica a Castellamonte
anche in bus da Torino
Il Festival dell’Arte e dell’Artigianato a Rivoli
Polimorfa 2022 a Val di Chy
7 Ponti Resistenti a Pinasca

I numeri del successo
dell’Eurovision
Song Contest
(segue da pag. 1)

Un piano triennale per contrastare la povertà

È di quasi 95 milioni di euro l’ammontare complessivo del Piano triennale 2021-23 contro la povertà approvato dalla Giunta regionale, 36,8 dei quali fanno riferimento allo
scorso anno.
Si tratta dello strumento di programmazione dei servizi necessari a garantire il livello
essenziale delle prestazioni per l'attuazione del Reddito di cittadinanza.
L’assessore alla Famiglia lo giudica un passaggio fondamentale in quanto il contrasto
alla nuove povertà, acuite in maniera drammatica dall'emergenza Covid-19, che andrà
ulteriormente rafforzato in futuro con politiche in grado di sostenere le fragilità sempre
con maggiore efficacia.
I contenuti del Piano. L’articolazione del testo riflette le tre funzioni individuate normativamente: attuazione dei livelli essenziali connessi al Reddito di cittadinanza
(rafforzamento del servizio sociale professionale, in quanto non si possono seguire correttamente le persone in difficoltà se non vi sono gli operatori); interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora, poiché la dignità delle persone in
strada va salvaguardata non solo nelle emergenze per favorire un loro riaggancio alla
società); sperimentazione interventi in favore di chi al compimento della maggiore età
vive fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Il tutto puntando all'integrazione con il Terzo settore e costruendo progetti personalizzati sulle esigenze di ciascuno, finalizzate all'autonomia e alla partecipazione al mercato
del lavoro.
Nelle scelte programmatiche che la Regione Piemonte descrive nel Piano sono sottolineati alcuni concetti fondamentali: integrazione delle risorse provenienti da diverse fonti
di finanziamento per aumentare l’efficacia delle azioni previste; costruzione di un welfare che favorisca l’integrazione tra le azioni del pubblico e del Terzo settore e favorisca
la partecipazione al mercato del lavoro riconoscendolo uno dei fattori rilevanti dell'integrazione sociale; un approccio organizzativo che cerchi di ricondurre al centro la persona, nella sua unità e nei suoi bisogni; presa in carico e definizione di un progetto individualizzato che definisce i sostegni necessari alla persona verso una sua autonomia;
potenziamento dei servizi mediante la costruzione di minimi comuni denominatori riscontrabili in tutti i punti di accesso del sistema.
Per quel che concerne la quota riservata ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane, la Regione conferma la delega al Comune di Torino per la programmazione e l'utilizzo delle risorse destinate, mentre i fondi regionali vengono ripartiti in quota uguale tra
i sette Ambiti territoriali e gestite direttamente dagli stessi sulla base di precisi criteri.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-piano-triennale-percontrastare-poverta
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I momenti riservati ai giornalisti hanno riscontrato oltre 140 adesioni, tra
cui si segnalano le visite presso le
Residenze Reali e le esperienze
enogastronomiche come Merenda
Reale ed Extra Vermouth.
Oltre 300 i giornalisti nazionali e internazionali accreditati al Media
Centre Casa Italia a Palazzo Madama; 25 gli artisti presenti agli appuntamenti giornalieri a loro dedicati; 45 le degustazioni guidate che
hanno coinvolto 25 aziende piemontesi tra consorzi vitivinicoli e
turistici ed enoteche regionali e 125
aziende torinesi (di cui 30 Maestri
del Gusto Torino e Provincia, 25
aziende TorinoDoc, 10 associazioni
di categoria).
I canali social utilizzati dagli enti
coinvolti nella promozione dell’evento (Facebook, Twitter ed Instagram) hanno raggiunto un totale di
oltre 2.400.000 persone.
Con quasi 350 artisti coinvolti, l’Eurovision Village allestito nel Parco
del Valentino ha proposto oltre 55
ore di spettacolo in otto intensissime giornate, spaziando tra vari generi e coinvolgendo 20 delegazioni
ufficiali. Con una platea di artisti
provenienti da 24 diverse nazioni,
band che si sono formate o riunite
per questa occasione, è stato riscontrato il passaggio di oltre 220.000 persone.
Nello stand della Regione Piemonte
sono state presenti a rotazione le
Agenzie turistiche locali, che hanno
distribuito materiali illustrativi ed omaggi, e sono stati proiettati video
promozionali.
I grandi eventi del 2022. L’Eurovision Song Contest è stato il primo
dei grandi eventi che caratterizzano
la primavera-estate 2022 in Piemonte. Nel giro di pochi giorni sarà
la volta del Salone del Libro, del Giro d’Italia, dei Festival dell’Economia, del Giornalismo alimentare e
dell’Outdoor, di Masters of Magic e
delle manifestazioni inserite nel programma di Piemonte Regione Europea dello Sport 2022.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/piemontesi-riaperto-al-mondo-entusiasmo

Intervento straordinario per l’inserimento
degli studenti ucraini

Con un intervento straordinario di 150.000 euro la Regione sosterrà le scuole piemontesi per favorire l’inserimento degli studenti in fuga dall’Ucraina mediante specifici progetti
educativi e formativi e l’impiego di esperti linguistici a supporto degli insegnanti. Si potrà
così facilitare la relazione fra scuola di accoglienza e famiglie, promuovere una formazione di base nell’apprendimento della lingua italiana e delle discipline trattate in classe,
facilitare la comunicazione e le relazioni con compagni di classe e insegnanti anche con
l’attivazione di uno sportello psicologico.
Potranno presentare le proposte le istituzioni del primo e del secondo ciclo individuate
quali scuole capofila per l’accoglienza degli studenti ucraini ed i Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti. In www.bandi.regione.piemonte.it sarà pubblicato un avviso dell’Assessorato all'Istruzione e Formazione professionale.
La decisione, rileva l’assessore all'Istruzione, deriva dal fatto che il superamento delle
barriere linguistiche costituisce il primo passo fondamentale per mettere a proprio agio i
bambini in classe, esprimere il proprio pensiero e sentirsi parte di un gruppo. L’apprendimento della lingua italiana rappresenta, inoltre, un elemento determinante a cui l’Assessorato ha voluto contribuire fattivamente, attivando ogni strumento utile per far sentire i bambini accolti e garantire opportunità e strumenti anche durante il periodo estivo,
L’assessore alla Gestione dell’emergenza dei rifugiati ucraini evidenzia come questa
sia la dimostrazione che il Piemonte sta cercando in tutti i modi di agevolare le persone
che fuggono dalla guerra, provando a farle sentire a casa in ogni aspetto della quotidianità, e non limitandosi a quanto stabilito dalle ordinanze.
Le attività ammesse. Le scuole potranno organizzare attività in ambito scolastico ed
extrascolastico anche nell’estate 2022 (laboratori di italiano L2, laboratori artistici e creativi, attività ludiche e ricreative) e durante l’inizio dell’a.s. 2022-23. Per far fronte ai bisogni linguistici degli allievi potranno avvalersi di figure specifiche che utilizzino l’ucraino come madrelingua oppure comunichino attraverso la lingua veicolare dei discenti
(inglese o altra lingua).
Sulla base del contesto socio-linguistico, si potranno coinvolgere nella progettazione
esperti specializzati (mediatori linguistici, mediatori interculturali, studenti universitari di
madrelingua, docenti specializzati o altre figure professionali idonee). Le risorse saranno ripartite per ambito territoriale provinciale in rapporto al numero degli studenti ucraini
inseriti, sulla base dei dati forniti dall’Ufficio scolastico regionale.
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/intervento-straordinarioper-linserimento-degli-studenti-ucraini
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Il lupo nelle Alpi:
la Regione Piemonte
chiede l'intervento
del Governo

Il primo monitoraggio nazionale sulla
presenza del lupo, condotto tra il 2020
ed il 2021, stima oltre 900 esemplari
nei territori alpini, in particolare nelle
zone del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.
Numeri che per la Regione Piemonte
sono insostenibili e che richiamano la
necessità di un tempestivo intervento
del ministero della Transizione ecologica tramite la Conferenza StatoRegioni.
Il vicepresidente e assessore alla
Montagna sottolinea che si deve avere rispetto per il lavoro degli allevatori
e per coloro che vivono nelle zone alpine che da mesi denunciano le predazioni. Un fenomeno non più isolato,
per il quale sono sufficienti azioni di
contenimento e di dissuasione da parte delle singole Regioni, ma che richiede l’approvazione in tempi rapidi
del “Piano lupo" da parte del Ministero
ed una strategia condivisa ed efficace
per il controllo di lupi ed ibridi, anche
con azioni mirate per zone come il
Piemonte, dove i dati dimostrano che
sono presenti i 2/3 dei lupi censiti nell’arco alpino.
Le attività di monitoraggio, analisi ed
elaborazione dei dati sono state coordinate dal Centro referenza grandi
carnivori del Piemonte e dall'Università di Torino (Dipartimento di Scienze
della Vita e di Biologia dei Sistemi),
nell'ambito del Progetto Life WolfAlps
Eu, in sinergia con Ispra. Il vicepresidente della Regione lo considera il
frutto di un lavoro rilevante e pregevole dal punto di vista scientifico per il
quale è doveroso ringraziare la professoressa Francesca Marucco, responsabile del progetto, i suoi collaboratori e i 73 enti ed istituzioni del territorio che hanno partecipato alla raccolta dei dati.
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/lupo-nelleal p i-r e gi o n e -p i em o n te - c hi e de lintervento-governo

Al via il bando "Nessuno Escluso”, domande sino al 31 luglio
Si è aperto il bando “Nessuno escluso”, che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria riserva ai progetti a favore delle fasce più deboli della
popolazione. Le richieste di contributo potranno essere presentate fino al 31
luglio 2022 sul sito della Fondazione, alla voce “bandi e contributi”, tramite
la compilazione del modulo on line: https://www.fondazionecralessandria.it/
bandi/bando-nessuno-escluso-2022. Le risorse disponibili ammontano a 400 mila euro ed andranno a finanziare iniziative in grado di supportare le povertà emergenti con particolare attenzione al miglioramento della socialità dei più fragili
come gli anziani o le persone affette da disabilità, costretti alla domiciliarità forzata per
motivi di salute o per ragioni economiche, o di soggetti che vivono in una difficile situazione economica, aggravata dai disagi provocati dalla pandemia di Covid-19. Il bando è
rivolto anche alle donne che hanno perso il lavoro e ai giovani che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato. Saranno privilegiati i progetti che coinvolgono il maggior
numero di operatori, al fine di stimolare la collaborazione tra i soggetti che operano nel
mondo del volontariato; quelli che si rivolgono al più ampio numero di destinatari in condizioni di fragilità, quelli che indirizzano una vasta platea di giovani al volontariato. È, inoltre, fondamentale che le iniziative presentino una struttura facilmente replicabile.
https://www.fondazionecralessandria.it/

Casale Monferrato è Città del Sollievo
Sarà consegnata ufficialmente sabato 21 maggio, alle ore 11.30, la targa che attesta il
titolo di Città del Sollievo a Casale Monferrato. Il riconoscimento della Fondazione Ghirotti sarà donato al sindaco in un luogo simbolo della cultura del sollievo: l’Hospice Monsignor Zaccheo, sede dell’Unità Operativa Cure Palliative residenziali e domiciliari. Il titolo di Città del Sollievo è accompagnato da un attestato ufficiale rilasciato dalla Fondazione Ghirotti che ne darà informativa al Dipartimento Welfare e delle Politiche sociali di
Anci, Associazioen Nazionale Comuni Italiani, ente patrocinatore di questo virtuoso raggruppamento di municipalità accomunate da un comune denominatore solidale, finalizzato a realizzare modelli di accoglienza delle fragilità e di assistenza alle persone sofferenti ispirati al preminente rispetto della dignità della persona. Con questo riconoscimento la Città si impegna a proseguire, e implementare dove possibile, le azioni di sensibilizzazione e solidarietà verso la cultura del sollievo, perché ogni persona affetta da malattie inguaribili di natura oncologica o neurodegenerativa (come Sla, Alzheimer, disabilità
gravi) ha diritto a essere rispettata e accolta nella sua sofferenza fisica ed esistenziale.
https://www.comune.casale-monferrato.al.it/CittaSollievo

Casale Monferrato, le carceri settecentesche tornano alla città
Si svolgerà sabato 21 maggio, alle ore 17, la cerimonia di consegna delle chiavi delle ex
carceri settecentesche al Comune di Casale Monferrato. Lo stabile di via Leardi, infatti,
è stato donato lo scorso giugno alla città e, terminate tutte le procedure, nel fine settimana si potrà finalmente svolgere il simbolico passaggio di proprietà. L’inizio della costruzione delle ex carceri giudiziarie risale al 1792, ma si dovrà attendere il nuovo secolo
per la conclusione, che avvenne infatti nel 1808. A fine anni Ottanta del secolo scorso,
infine, fu chiuso e nei decenni iniziò l’abbandono e l’acquisto da parte di privati, fino alla
donazione al Comune di undici mesi fa. L’Amministrazione comunale sabato consegnerà a Fabio Cei una targa di ringraziamento e, dopo i saluti istituzionali, si apriranno dalle
ore 18.30 le carceri alla popolazione per una breve visita di alcuni locali, ripercorrendo la
storia dell’edificio.
https://www.comune.casale-monferrato.al.it/Carceri

A scuola nel bosco, le lezioni nell’agriparco a Sarezzano
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Con il mese di maggio sono riprese anche le attività scolastiche con laboratori all’aperto
e l’azienda agricola Il Pastore Transumante dell’allevatore Dario Capogrosso a Sarezzano, associata Cia Alessandria, partecipa con la propria fattoria didattica Ululuna ospitando alcune classi. A fare visita nei giorni scorsi è stata la terza elementare dell’Istituto
comprensivo Tortona B, scuola primaria di Carbonara Scrivia, con le maestre Giada Finotti e Virginia Piuzzi che hanno accompagnato una ventina di allievi. I bambini hanno
partecipato alla “Scuola nel Bosco”, la proposta di Capogrosso e del suo staff che porta
gli allievi a partecipare alla lezione in un’aula all’aperto creata nel bosco, appunto, con
materiali naturali: panche di legno e balle di fieno per sedersi, cattedra ricavata da un
tronco, lavagna con gessetti naturali. Nella parte teorica della giornata, Dario Capogrosso ha spiegato le attività dell’azienda agricola e dell’allevamento (cani da pastore, cavalli, alpaca, capre), come vivono gli animali e quali sono i comportamenti e le caratteristiche delle razze, quali sono gli atteggiamenti e le dinamiche del branco; è seguita poi la
relativa visita in tutti gli spazi dell’azienda agricola. Le scuole possono partecipare definendo giorni e orari, con una piccola quota di adesione per ciascun bambino; i percorsi
sono anche aperti a gruppi organizzati e famiglie. Per info e prenotazioni: 342 3513083
oppure chiedere negli uffici Cia territoriali su tutta la provincia di Alessandria
https://www.ciaal.it/2022/05/17/a-scuola-nel-bosco-le-lezioni-nellagriparco-asarezzano/

Asti, controllo dei parchi cittadini con le associazioni di volontariato
È ricominciata l’attività di controllo dei parchi cittadini da parte delle associazioni di volontariato. A svolgere un’attività di osservazione saranno l’associazione Aeop, mediante
un servizio appiedato nelle principali aree verdi della città, insieme anche all’Associazione Nazionale dei Carabinieri con la propria unità equestre che svolgerà servizio nei
due parchi cittadini più grandi: Parco Lungo Tanaro e Parco Pastrone/Lungo Borbore.
L’Amministrazione comunale ha voluto ripristinare anche per quest’anno il controllo dei
parchi cittadini utilizzando le associazioni di volontariato presenti sul territorio, le quali,
nello svolgimento del proprio servizio, sono in contatto con il Comando della Polizia Municipale di Asti. Si tratta di un servizio di osservazione e di controllo dei parchi, così da
contrastare situazioni di sporcizia o errata fruizione degli spazi pubblici da parte degli
avventori. In aggiunta, anche per quest’anno, l’Amministrazione comunale ha voluto garantire questo servizio utilizzando l’unità equestre dell’Associazione Nazionale Carabinieri: già lo scorso anno erano stati svolti in modo sperimentale alcuni servizi con la pattuglia a cavallo, con risvolti molto positivi sia dal punto di vista dell’immagine di
“presenza e controllo” data, che anche di curiosità per i bambini presenti nei parchi, alla
vista dei cavalli. Il servizio, che verrà svolto nei fine settimana dalle due associazioni di
volontariato, terminerà con la fine del mese di settembre.
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16420.html

Intesa tra Comune di Asti e Consorzio per la tutela del Vermouth
Venerdì 13 maggio a Palazzo Civico è stato siglato il Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale ed il Consorzio per la Tutela del Vermouth di Torino, primo passo
per la concessione e gestione dei locali posti al piano terreno di palazzo Ottolenghi destinati a costituire il futuro polo espositivo del mondo del vermouth e delle erbe officinali.
L’Amministrazione comunale, consapevole che per il rilancio del territorio rivestono importanza primaria la promozione turistica, la valorizzazione dei prodotti tipici locali e la
realizzazione di iniziative atte ad incrementare ed accogliere il flusso turistico, ha individuato infatti in detto Consorzio, dopo un ampio e articolato confronto con le realtà associazionali del settore vitivinicolo operanti nella realtà astigiana, il soggetto ideale per realizzare, declinando le linee programmatiche del progetto “Vino e Cultura” che vede in
palazzo Ottolenghi il fulcro centrale, un polo di attrazione e di promozione turistica realmente innovativo e caratterizzante la città, in grado di rappresentare un significativo
strumento per attrarre visitatori, oltre che valorizzare le tradizioni, sostenere l’enogastronomia di qualità e diffondere la conoscenza delle produzioni tipiche, dando impulso
nel contempo al patrimonio culturale e storico della città. Al temine dei lavori, finanziati
con i fondi europei del Por Fesr, Palazzo Ottolenghi ospiterà lo spazio “Asti città del Vino” - un luogo che racconterà con allestimenti multimediali, sensoriali, interattivi e didattici il rapporto tra vino e territorio, con lo scopo di presentare la Civiltà della Vite, del
Vino e del Vermouth e l’Antropologia Viticola, Enologica e dei Vini Aromatizzati; un’enoteca regionale con annesso ristorante; un complesso di sale espositive per ospitare
mostre ed eventi temporanei; un locale fronte corso Alfieri destinato alla promozione.
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16418.html commerciale
delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Il Distretto del Mastodonte pedalerà sui sentieri della Valtriversa
Con un contributo di 80 mila euro concesso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo,
il Distretto del Mastodonte progetterà una pista ciclabile in Valtriversa. I fondi sono stati
concessi attraverso il bando "Next Generation We", finalizzato a utilizzare in modo efficace le opportunità di finanziamento rese disponibili dal Pnrr. Presentato dal Comune
capofila Villafranca (coinvolto con Baldichieri, Cantarana, Castellero, Cellarengo, Cortandone, Dusino San Michele, Ferrere, Monale, Montafia, Maretto, Roatto, San Paolo
Solbrito, Valfenera), il piano prevede un percorso che si dipanerà lungo il Triversa, il più
importante corso d'acqua della zona, ricca di rii e del grande polmone idrico sotterraneo
costituito dal campo pozzi della Bonoma (Cantarana, alimenta la città di Asti). In futuro,
dunque, in Valtriversa si pedalerà ripassando la storia, in un viaggio a due ruote che,
oltre a offrire un'immersione nel paesaggio, farà scoprire le molte attività commerciali
attive nei quattordici centri coinvolti. Gli esiti del bando e le fasi operative che porteranno ad avere pronto il progetto nell'anno in corso sono stati approfonditi dai sindaci riuniti
nella Cabina di regia insieme al manager di Distretto Giovanni Fontana e ai professionisti incaricati.
https://www.comune.roatto.at.it/it/news/il-distretto-del-mastodonte-pedalera-suisentieri-della-valtriversa-2

Camminata "Colline degli Amaretti", domenica 22 a Mombaruzzo
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Domenica 22 maggio si terrà a Mombaruzzo la camminata "Colline degli Amaretti", con
ritrovo alle ore 8 al campo sportivo di piazza Matteotti. Iscrizione di 12 euro, comprensiva di ristoro (bambini sotto i 12 anni gratis). Il percorso è di 13 chilometri, di cui l'80 per
cento sterrato, ed attraverserà uno scenario naturalistico collinare di grande pregio. Obbligatoria la preiscrizione sul sito www.experience4u.org. Per info e prenotazioni: Lorenzo Tusa, cell. 3792276959; info@experience4u.it. La manifestazione è patrocinata dal
Comune di Mombaruzzo.
https://www.comune.mombaruzzo.at.it/archivio/news/2--Camminata-Colline-degliAmaretti-Domenica-22-Maggio-2022_168.asp

Biella per l’Ucraina, serata benefica al Teatro Villani
Una serata speciale dedicata alla raccolta fondi per la popolazione dell'Ucraina promossa dagli assessorati alla Cultura e Politiche Sociali dell’amministrazione della Città di
Biella è in programma venerdì 20 maggio, alle ore 21, al Teatro Sociale Villani di Biella.
L’iniziativa Biella per l'Ucraina prevede l'esibizione di artisti, cantautori, musicisti, ballerini e cantanti biellesi: non sarà comunque una semplice kermesse musicale, ma molto di
più, con momenti di recitazione e di ballo, alternati al canto. In una notte insonne due
personaggi si interrogano su mille cose, compresa la guerra per lanciare nel corso dello
spettacolo un messaggio universale di speranza e d’amore. Tutti i fondi che verranno
raccolti durante la serata (si può anche inviare un’offerta all’Associazione di Promozione Sociale le Boutiques Solidali Iban: IT18-C-05034-22300-000000010924) saranno
destinati all'acquisto di beni primari da donare alla popolazione dell’Ucraina. L’ingresso
è libero. Per informazioni e prenotazioni al numero 324-6072652.
www.comune.biella.it

Candelo in fiore protagonista nel Ricetto
Dal 21 maggio al 5 giugno, al Ricetto medioevale di Candelo, ritorna l’atteso appuntamento con la 18ma edizione di Candelo in fiore, un evento che ogni anno richiama oltre
30mila visitatori dall’Italia e dall’estero. Oltre alla tradizionale esposizione di fiori all’interno delle stradine dell’antico borgo medioevale sono in programma moltissime iniziative collaterali che animeranno le serate di Candelo: dall’arte della Fondazione Pistoletto
a Slow Food, dall'economia circolare all’incontro con Franco Collè, plurivincitore di ultra-trail, con il meteorologo Luca Mercalli, con Stefano Mancuso, botanico e accademico di Firenze e con l’alpinista Simone Moro, appena tornato dalle vette del Nepal. Candelo in Fiore rappresenta una delle manifestazioni di maggior richiamo per il biellese,
organizzata in uno dei borghi più belli del Piemonte, contribuendo a rendere ulteriormente attrattivo il territorio locale che si caratterizza per un’offerta culturale, paesaggistica ed enogastronomica di qualità. Tutte le informazioni sulla manifestazione e le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito.
www.candeloeventi.it

Una mostra per la Passione di Sordevolo
Conto alla rovescia verso l’edizione 2022 della Passione di Sordevolo, che prenderà il
via il prossimo 18 giugno (vedi ampio servizio a pag. 17). Domenica 15 maggio, alla
chiesa di Santa Marta-Museo della Passione, è stata inaugurata la mostra Phygital Exhibition, curata dal Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino. Gli
architetti e designer del Politecnico di Torino, ripercorrendo i 200 anni di storia della
Passione, hanno curato la ricostruzione digitale in 3D del suo allestimento scenografico, e completato il restyling del museo. La mostra ripercorre, all’interno della seicentesca chiesa sordevolese, l’evoluzione delle scenografie realizzate durante le rappresentazioni storiche della Passione. Il corpus dell’esposizione comprende una serie di pannelli, allestiti nelle cappelle lungo la navata della barocca chiesa, sui quali il minuzioso
lavoro di ricostruzione e di ricerca d’archivio ha permesso di raccogliere documenti, disegni, fotografie e planimetrie delle strutture scenografiche adottate nelle varie edizioni
di una tradizione che da due secoli si ripete in paese coinvolgendo tutti gli abitanti.
www.passionedisordevolo.com

Il maggio dei libri alla biblioteca comunale di Vigliano Biellese
Anche quest’anno la biblioteca comunale di Vigliano Biellese aderisce alla campagna
nazionale Il maggio dei libri, ideata dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali. L'iniziativa è nata nel 2011 con l'obiettivo di sottolineare
il valore sociale dei libri e portare la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Diversi gli incontri in programma: martedì 24 maggio,
alle ore 17.30, Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, a cura di Umberto Bolzon e Donatella Poggi; martedì 31, alle ore 17:30, Paolo e Francesca di Dante Alighieri e L'Addio, monti di Alessandro Manzoni, a cura di Giacomo Fileppo. Per i più piccoli: venerdì
20 maggio, alle ore 16:45, letture per bambini da 0 a 5 anni, a cura di Maria Adele Magliola e Margherita Avanzi; venerdì 27 ore, alle 16.45, letture per bambini da 6 a 8 anni,
a cura di Bianca Battistello e Mariella Merlanti. Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@vigliano.info; tel. 015 811887 da martedì a venerdì, dalle 14:30 alle 18.
https://comune.vigliano.bi.it
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Fanfara dei Bersaglieri di Torre Alfina in concerto a Fossano
Sabato, 21 maggio 2022 alle ore 21, i Bersaglieri della Provincia di Viterbo, saranno a
Fossano per dare un bersaglieresco saluto alla cittadinanza. I Bersaglieri viterbesi, preceduti dalla famosa Fanfara di Torre Alfina, a passo di corsa e attraverso via Cavour,
raggiungeranno piazza Castello, dove la Fanfara si esibirà in un concerto con brani che
richiamano sia le gesta dei Fanti Piumati, sia alcune musiche famose. La Fanfara di
Torre Alfina nasce nei primi anni 80 e prende il nome della sua omonima cittadina, che
è un delizioso Borgo medievale che bacia le terre tra Lazio, Umbria e Toscana, dove si
fondano storia, tradizioni, buona cucina e soprattutto buon vivere. La Fanfara, diretta
dal Bersagliere Paolo Pezzola, è composta da 28 - 30 suonatori. Il suo repertorio spazia da marce bersaglieresche a brani musicali famosi, tra cui alcuni che ricalcano ricordi delle Regioni in cui si esibisce. Essa ha partecipato a diversi Raduni Nazionali
dell'Associazione Nazionale Bersaglieri ed ha preso parte ad alcune trasmissioni più
importanti della Rai.
https://www.comune.fossano.cn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=43773

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato Cuneo per provare lo spettacolo
Tre aerei delle Frecce Tricolori hanno sorvolato Cuneo nella tarda mattinata di lunedì
16 maggio eseguendo le prove per l’esibizione ufficiale di domenica 22 maggio in occasione del 69° Raduno nazionale dei Bersaglieri. Alcuni caccia della pattuglia acrobatica
nazionale hanno provato le traiettorie dei sorvoli, in vista dello spettacolo aereo previsto
dalle 12.30 alle 13.30 di domenica 22 maggio su corso Nizza dove si concluderà la sfilata di migliaia di bersaglieri al passo di corsa dettato dalle fanfare (ampio servizio a pagina 16 sul Raduno nazionale dei Bersaglieri di Cuneo).
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55407

A Saluzzo fino al 31 maggio nuove domande per gli orti urbani
Sino a martedì 31 maggio si può presentare domanda agli uffici del municipio per ottenere un appezzamento nell’area degli orti urbani nel Campo di Marte, nella zona del
Foro boario, fra via Sampò e via Fiume. Nel bando, pubblicato sul sito internet del Comune, sono previste le modalità di richiesta, i requisiti necessari e tutte le informazioni.
La concessione degli orti ha una durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo, e prevede il
pagamento di 50 euro come somma forfait per le spese di gestione (acqua ed elettricità). Sempre sulla pagina web istituzionale è possibile scaricare la domanda che si può
compilare direttamente on line. La documentazione va inviata a servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it
https://comune.saluzzo.cn.it/2022/05/13/fino-al-31-maggio-nuove-domande-pergli-orti-urbani/

Riaprono il parco e il museo della Zizzola
Con l’arrivo della bella stagione riapre al pubblico la Zizzola. Dopo il preludio della
“Notte dei musei” del 14 maggio (ore 20-24), a partire dal giorno successivo il museo
multimediale “Casa dei Braidesi” e il parco che attornia l’edificio simbolo di Bra saranno
accessibili tutti i sabati e domeniche fino a ottobre, dalle 10 alle 18 con orario continuato, ad ingresso gratuito. Tanti gli eventi in programma nella struttura da qui all’estate. Si
parte domenica 22 maggio con una giornata dedicata alla falconeria: “Rapaci alla Zizzola”. Dalle 10 alle 18 postazione didattica con “La Cascina delle Ali” e, alle 16.30, dimostrazione di volo libero. Nel parco saranno esposti pannelli con la riproduzione del
“Codice del Volo” di Leonardo Da Vinci, tratti dal “Codice sul Volo degli Uccelli” del 1893, custodito a Palazzo Traversa Bra. Sabato 4 e domenica 5 giugno il parco della Zizzola sarà la location del Festival dello Yoga, mentre nelle sale del museo sarà possibile
godere anche dei primi scatti d’epoca dell’archivio fotografico Risso, recentemente donato al Comune. Nei giorni infrasettimanali il museo della Zizzola è aperto su prenotazione per visite didattiche e attività laboratoriali degli istituti scolastici.
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/riaprono-il-parco-e-il-museo-della-zizzola
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Destinazione 5 per mille dell'Irpef a favore del Comune di Cuneo
Anche per l'anno 2022 è stata confermata la possibilità per i contribuenti di destinare il
5 per mille delle trattenute Irpef per finanziare le attività sociali svolte dal Comune di residenza. Il Comune di Cuneo ha stabilito che quest’anno le somme raccolte con il 5 per
mille saranno destinate a progetti sociali individuati dal settore socio educativo e a progetti e iniziative di contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni. Ricordiamo
che la scelta di destinare il 5 per mille non comporta maggiore spesa a carico del contribuente e non è alternativa all'8 per mille, in quanto entrambe possono essere espresse.
Non firmare per il 5x1000 non consente alcun risparmio, perché i fondi sono comunque
destinati allo Stato. Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può fare
la sua scelta (pensionali, titolari di un solo reddito di lavoro dipendente). Rimane invece
confermata la possibilità di scaricare i modelli in formato elettronico dal sito dell'Agenzia
delle entrate:
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2022/05/16/destinazione-5per-mille-dellirpef-a-favore-del-comune-di-cuneo-5.html

Percorso “L’Europa siamo noi”, tappe nelle scuole della Granda
Settimana ricca di appuntamenti nell’ambito del percorso formativo “L’Europa siamo
noi”, rivolto alle scuole del territorio, finanziato dalla Provincia di Cuneo. Da lunedì 16 e
sino al 22 maggio l’associazione Apice (Associazione per l’incontro delle culture in Europa) sarà presente in molti istituti scolastici della Granda con i suoi relatori. Giovedì 19
maggio a Cuneo si è svolto un intervento all’Istituto tecnico commerciale “Bonelli. Per
quanto riguarda invece gli istituti comprensivi sono previsti i seguenti incontri: lunedì 16
maggio all’Istituto comprensivo di Sommariva Perno; martedì 17 maggio all’Ic di Alba
Piave San Cassiano; mercoledì 18 maggio all’Ic Cuneo Oltrestura e venerdì 20 maggio
ancora all’Ic Cuneo Oltrestura.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55402

In Provincia gli esami per aspiranti “trifolao”
Martedì 17 maggio si è svolta in Provincia la seconda sessione di esami per gli aspiranti “trifolao” che intendono praticare l’attività di ricerca e raccolta dei tartufi soprattutto
nell’area di Langhe e Roero (tartufo bianco), ma anche per altre specie su tutto il territorio cuneese lungo la fascia pedemontana. Ogni anno sono circa un centinaio le domande per partecipare alla selezione ed ottenere i tesserini che autorizzano la raccolta dei
tartufi nelle zone libere. Tre le sessioni previste nel 2022, l’ultima sarà in autunno, l’11
ottobre prossimo. Da quest’anno c’è poi la novità della piattaforma digitale Elfo, un servizio di formazione in campo forestale, dove trovare corsi di formazione, pagine di informazione ed aree di lavoro ceh servono per prepararsi all’esame. I corsi riguardano aspetti relativi alla biologia dei tartufi ed agli aspetti legislativi connessi alla raccolta in
Piemonte. I materiali formativi sono stati progettati come supporto a chi intende sostenere l’esame di abilitazione alla ricerca o per coloro che a vario titolo si occupano del
tema. Sono stati predisposti anche dei test di autovalutazione che permettono al candidato all’esame di abilitazione di valutare il proprio livello di preparazione. La Provincia di
Cuneo ha inserito anche l’aggiornamento dei quiz operato nell’autunno 2021.
https://notizie.provincia.cuneo.it/?p=55392

Ermal Meta lunedì 23 maggio sarà ospite del Circo di Primavera
Una stagione davvero ricca di appuntamenti e di star quella del Grande Circo di Primavera ad Alba. Dopo Tananai, Francesca Michielin e Mauro Corona, lunedì 23 maggio
alle ore 21 arriverà anche Ermal Meta, cantautore tra i più apprezzati e seguiti in Italia,
vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 con la bellissima “Non mi hanno fatto niente”.
Ermal Meta presenterà ad Alba il suo romanzo di formazione edito da La nave di Teseo
“Domani e per sempre” in cui l’autore di “Vietato Morire” e “Piccola Anima” va alla ricerca delle sue radici, raccontandoci la storia di Kajan, un ragazzo albanese nato durante
la seconda guerra mondiale con un grande talento per il pianoforte che vive gli anni del
comunismo e della guerra fredda, portandoci nel cuore dei conflitti del novecento drammaticamente simili a quanto vediamo oggi. L’appuntamento al Circo di Primavera di Alba con Ermal Meta, promosso da Comune di Alba e Banca d’Alba in collaborazione con
Collisioni, è in programma lunedì 23 maggio alle ore 21 per una grande serata insieme.
L’ingresso è come sempre gratuito, fino ad esaurimento posti. Per prenotare: circodiprimavera@comune.alba.cn.it
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/5379-ermal-meta-luned%
C3%AC-23-maggio-alle-ore-21-%C3%A8-ospite-del-circo-di-primavera
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Centri estivi a Novara: chiuso il bando
Si è chiuso il bando per partecipare ai Centri estivi comunali di Novara, con numerose
iscrizioni. I bambini iscritti sono 336 tra infanzia e primaria e 209 ai nidi ed è stato possibile accettare l’iscrizione di almeno 80 bambini in più rispetto alle previsioni. È quanto
comunica in una nota l’amministrazione comunale di Novara. I plessi che ospiteranno i
bambini saranno: per le sedi dei Nidi Peter Pan, Girotondo e Pollicino, dell’Infanzia San
Paolo e Collodi mentre per le sedi della Primaria Levi e Fratelli di Dio. Per i nidi i Centri
estivi dureranno 4 settimane (tutto il mese di luglio). Per le scuole di Infanzia dureranno
4 settimane (tutto il mese di luglio). Per le scuole primarie dureranno 7 settimane (dalla
fine dell’anno scolastico e per tutto il mese di luglio). Il Comune ha previsto le seguenti
attività integrative gratuite: Go go dog e Polizia municipale con unità cinofila, Nucleo
didattica ambientale con laboratori naturalistici, visite al Museo Faraggiana, partecipazione per 2 giorni in mattinata agli Street games e piscina.
www.comune.novara.it

Casa Bossi, recupero dell’antica dimora Antonelliana a Novara
Un fondo di valorizzazione immobiliare quale strumento per un’importante operazione
di partenariato pubblico-privato. Casa Bossi, la dimora antonelliana conferita al Comune a fine anni ‘80 e da quel momento lasciata in uno stato di sostanziale abbandono e
degrado, finalmente sarà recuperata e valorizzata grazie alla scelta di mettere a gara la
sua rifunzionalizzazione insieme con quella dell’ex macello civico. Lo comunica in una
nota l’Amministrazione comunale novarese. La società Ream sgr si è aggiudicata il
bando: Casa Bossi ed ex Macello vengono conferiti nel Fondo Valorizzazione e Innovazione Piemonte attraverso il quale verrà effettuato un investimento di 35 milioni di euro
finalizzati al recupero di entrambe le strutture con mission diverse. Il progetto prevede il
recupero di Casa Bossi, secondo criteri e progettualità ben sostenibili sia sotto il profilo
economico finanziario sia dal punto di vista delle funzioni che diventeranno parte integrante dell’edificio antonelliano.
www.comune.novara.it

A Novara flussi turistici confortanti nonostante la pandemia
La pandemia ha fatto segnare una battuta d’arresto per il turismo, uno stop che ha toccato anche il Novarese. I dati che lo riguardano sono comunque confortanti: già dal 2021, infatti, questi si rivelano in ripresa. È quanto emerge dall’analisi sui flussi predisposta dal Servizio Turismo e Marketing territoriale della Provincia, che ha predisposto una
relazione dettagliata sui riscontri raccolti riguardanti il territorio di propria competenza
rispetto al 2021. La buona notizia è che lo scorso anno, secondo le verifiche del settore,
nel Novarese si sono registrati arrivi per un totale di 375.436 e presenze pari a
1.022.127, con un incremento rispetto al 2020 rispettivamente del 52,62% e del 56,20%. Il tempo di permanenza medio e stato pari al 2,7. Inoltre sono aumentati nettamente gli arrivi dei turisti italiani del 95,44% e anche gli stranieri sono leggermente aumentati del 6,22%. La relazione del Servizio della Provincia evidenzia, inoltre, che le
strutture ricettive, tra alberghiere (104 esercizi) ed extra-alberghiere (ben 273 esercizi),
vantano 18.556 posti letto. Un dato, questo, che, oltre a mettere in luce la potenzialità
del territorio, conferma anche l’evoluzione della capacità ricettiva locale.
www.provincia.novara.it

Un convegno a Novara sul mercato dei maghi e dei santoni
Oltre 13 milioni di Italiani hanno avuto a che fare con maghi, santoni, cartomanti. Un
fenomeno che agisce nell’ombra ma che colpisce duro, da un punto di vista psicologico,
emotivo, economico. Troppe le persone incappate in dipendenze che possono letteralmente ribaltare il corso di un’intera vita. Spesso la fragilità, specie di questi tempi, favorisce il fenomeno che vede persone senza scrupoli approfittarsi di chi sta vivendo un
momento di debolezza, cercando risposte o vie d’uscita a situazioni di disagio. Venerdì
20 maggio nell’Arengo del Broletto di Novara, a partire dalle 17.30 si terrà il convegno
“Felicità illusoria e soluzioni facili, ma a che prezzo?”, dove si parlerà del pericoloso
mercato dei maghi e dei santoni. Con questo evento ritorna l’attività divulgativa di Sos
Antiplagio, l’associazione che da sempre si batte contro le truffe e cerca di smascherare modalità di azione e di raggiro dei ciarlatani che si approfittano delle persone fragili.
https://ciesseti.eu/it/node/1625
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Torino, inaugurate le “Gallerie d'Italia” di Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo ha inaugurato nello storico Palazzo Turinetti di piazza San Carlo, sede
legale della banca a Torino, il nuovo museo delle “Gallerie d'Italia”. Le “Gallerie d'Italia”,
sede dell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, conservano circa 7 milioni di scatti realizzati dagli anni Trenta agli anni Novanta da una delle principali agenzie di fotogiornalismo italiane ed espongono una selezione di opere dalle collezioni del Gruppo, tra cui il
ciclo pittorico dell'antico Oratorio della Compagnia di San Paolo, di proprietà della Banca. Un percorso espositivo di 10 mila metri quadrati su cinque piani: un luogo unico, dove fotografia e video arte documentano e conservano immagini, avvenimenti e riflessioni per promuovere i temi legati alla sostenibilità. All’inaugurazione ufficiale, lunedì 16
maggio, ha presenziato il Presidente della Regione Piemonte. Ad inaugurare la nuova
sede è la mostra La fragile meraviglia. Un viaggio nella natura che cambia di Paolo Pellegrin, realizzata con il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino: un viaggio durato più di un anno alla ricerca di immagini che immortalano la grandiosità della natura.
www.gallerieditalia.com

La scuola de’ gelosi al Regio
Al Teatro Regio, fino al 21 maggio, va in scena per la prima volta una divertentissima
commedia degli equivoci La scuola de’ gelosi, dramma giocoso in due atti di Antonio
Salieri su libretto di Caterino Mazzolà, nell’elegante, raffinato e coloratissimo allestimento del Teatro Regio con la regia di Jean Renshaw. Sul podio dell’Orchestra del Regio c’è Nikolas Nägele. I protagonisti sono: Omar Mancini (Il conte di Bandiera), Elisa
Verzier (La contessa), Askàr Lashkin (che debutta nel ruolo di Blasio), Carolina Lippo
(Ernestina), Adolfo Corrado (Lumaca), Anna Marshania (Carlotta) e Joan Folqué (Il tenente); al clavicembalo Jeong Un Kim. Ne La scuola de’ gelosi sono protagoniste tre
coppie, tre modi differenti di vivere l’amore e di fronteggiare la gelosia. Il ricavato della
recita di venerdì 20 maggio, alle ore 20, sarà devoluto a Save the Children, l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e per garantire loro un futuro. I fondi saranno utilizzati nello specifico per l’emergenza Ucraina.
www.teatroregiotorino.it

D’Azeglio al D’Azeglio, mostra per i 140 anni del Liceo torinese
È stata inaugurata questa settimana D’Azeglio al D’Azeglio, la mostra organizzata per
celebrare i 140 anni trascorsi dall’intitolazione dello storico Liceo torinese e per festeggiare la conclusione del restauro della facciata della scuola. L’esposizione è stata promossa nell’ambito del progetto “Mostrando”, che ha coinvolto gli studenti del corso di
Beni Culturali in alcune attività propedeutiche all’allestimento di questa rassegna. Come
lascia intuire il titolo, la mostra è dedicata alla poliedrica personalità di un illustre piemontese, Massimo d’Azeglio, pittore esponente del Romanticismo storico e ideatore del
“paesaggio istoriato”, romanziere di successo e uomo politico protagonista del Risorgimento. Nella biblioteca del Liceo saranno esposti un dipinto, due sculture ottocentesche
effigianti Massimo d’Azeglio e alcune prime edizioni, tra cui una rarissima del romanzo
storico Ettore Fieramosca o La disfida di Barletta. Nella sua lunga storia, al Liceo
“Massimo D’Azeglio” sono transitati come docenti e studenti alcuni dei personaggi più
importanti della scena politica e culturale italiana. Tra gli insegnanti si ricordano Augusto Monti, Zino Zini, Franco Antonicelli; tra gli studenti Cesare Pavese, Giulio Einaudi,
Leone Ginzburg, Norberto Bobbio.
www.liceodazeglio.edu.it

Estate in scena alla Casa del Teatro
Con la fine della scuola, da lunedì 13 giugno, tornerà anche Estate in scena, l'estate
ragazzi della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Corso Galileo Ferraris. Un’occasione per conoscere, divertendosi, il mondo del teatro e delle sue tecniche, per imparare a
sentire e comunicare le emozioni e rappresentarle su un palcoscenico. I corsi, divisi per
turni settimanali ripetibili, si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17, fino
alla fine di luglio. Con Spettacolando gli animatori della Casa del Teatro guideranno i
ragazzi e le ragazze dai 6 ai 13 anni alla creazione di uno spettacolo, con musiche, costumi, regia, personaggi e ovviamente storie. Per i giovani dai 14 ai 20 anni, per tutto il
mese di luglio, ci sarà Teatralmente in video, un laboratorio teatrale intensivo, a cui sarà affiancato l’utilizzo del video. Il percorso si concluderà ogni venerdì con la presentazione e la diffusione sui canali social della Casa del Teatro di un video realizzato dai
ragazzi. Per informazioni: laboratori@casateatroragazzi.it, tel. 011/19740287 - 328.2291796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore
17.30.
www.casateatroragazzi.it
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Giornata nazionale delle Dimore Storiche, otto residenze visitabili
Domenica 22 maggio si svolge la dodicesima Giornata Nazionale dell’Adsi, l’Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 luoghi esclusivi saranno visitabili gratuitamente in
tutta Italia. Nel territorio della Città Metropolitana di Torino sono otto le dimore storiche
che apriranno le porte ai visitatori, per un evento realizzato dall’Adsi in collaborazione
con l’Associazione Nazionale Case della Memoria e con Federmatrimoni ed Eventi Privati. Per la prima volta partecipa all’evento, Villa Malfatti a San Giorgio Canavese. Alcune dimore dedicano un omaggio al Salone Internazionale del Libro di Torino: dall’apertura di biblioteche che custodiscono autentiche rarità alla presentazione di volumi legati a
storie di famiglia, con appuntamenti letterari alla Casa Lajolo di Piossasco e al parco di
Sansalvà di Santena. Località fra loro vicine come Santena e Pavarolo, Bricherasio,
Piossasco e Virle, San Giorgio e Barone Canavese invitano il pubblico a mini-tour tra le
residenze, in abbinamento alla scoperta di prodotti tipici, in molti casi coltivati proprio
nelle dipendenze agricole delle dimore storiche.
www.cittametropolitana.torino.it/cms/comunicati/turismo/

Al Castello di Pralormo tulipani in omaggio
Dopo il grande successo di Messer Tulipano 2022, che si è concluso trionfalmente con
un bilancio di oltre 65.000 visitatorii, il Castello di Pralormo ha ripreso le visite sia del
parco che degli interni ed è aperto tutte le domeniche, fino al 30 ottobre (chiuso ad agosto), con orario 10-18. Per tutte le domeniche di maggio, acquistando il biglietto di ingresso al parco, scontato ad € 5 (anzichè € 8), vengono regalati ai visitatori i bulbi i tulipano, fino ad esaurimento. Ovviamente la fioritura dei tulipani è terminata, ma il parco
ospita molte altre fioriture primaverili: le rose, le peonie, i gerani, cespugli di spirea bianca e philadelphus, oltre alla bellissima serra che racchiude una preziosa collezione di
orchidee ma anche calle e amarillis. Per i bambini sono consigliati percorsi nel parco da
fare insieme ai genitori, come il viale delle fate farfalla e il viale degli uccellini.
www.castellodipralormo.com

Successo per il Premio InediTo
Un migliaio di iscritti, 67 i finalisti nelle varie sezioni e premi speciali. Dopo aver annunciato i finalisti della ventunesima edizione, il Premio InediTo - Colline di Torino giunge al
gran finale. La presentazione dei finalisti si terrà il 22 maggio, alle ore 12:15, all’Arena
Piemonte del Salone del Libro di Torino, dove sarà possibile conoscerli insieme alle loro
opere in gara. La premiazione è in programma invece il 3 giugno, alle ore 21, nella suggestiva cornice del Teatro Gobetti di Torino, attraverso la proclamazione dal vivo dei vincitori, che riceveranno i premi delle varie ezioni sotto forma di pubblicazione, promozione, produzione delle opere (grazie al ricco montepremi salito a 8.000 euro) targhe, menzioni, segnalazioni, e i premi speciali “InediTo Young” dedicato ai minorenni promettenti
(che consiste in una penna stilografica omaggiata da Aurora Penne) e “InediTo RitrovaTo” conferito all’opera inedita di uno scrittore non vivente. Organizzato dall’Associazione
Il Camaleonte di Chieri e diretto da Valerio Vigliaturo, il premio è sostenuto dalla Regione Piemonte.
www.premioinedito.it

Il Maggio dei libri a Giaveno
La Città di Giaveno ha aderito all’iniziativa #ilmaggiodeilibri organizzata dal Centro per il
Libro e la Lettura, un’iniziativa social che permetterà la presentazioni dei tanti autori locali. Sul sito dedicato https://www.ilmaggiodeilibri.cepell.it/ sono state caricate le iniziative letterarie previste a Giaveno nel mese di maggio. Durante l’ultima riunione del Patto
per la lettura, l’assessore alla Cultura ha proposto agli autori e agli aderenti in genere di
elaborare un breve video per presentare i propri lavori letterari o le iniziative legate alla
lettura sul territorio. Hanno risposto 16 tra autori, editori e librerie. I video sono caricati
sulle pagine social della Città di Giaveno con l’invito a condividere anche quelli degli altri. Dopo il titolo di "Città che legge" e la creazione del “Patto per la lettura”, con l'adesione al Maggio dei libri Giaveno vuole confermare l'importanza della promozione dei libri e
della lettura, che sta dando dei risultati importanti, grazie al coinvolgimento di numerose
realtà del territorio e di tantissimi autori locali.
www.comune.giaveno.to.it
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Buongiorno Ceramica a Castellamonte anche in bus da Torino
Sabato 21 maggio torna la “Corriera della reciprocità” per l’evento Buongiorno Ceramica! a Castellamonte: una nuova proposta di escursione da Torino in bus di Tre Terre
Canavesane, Città metropolitana di Torino e Consorzio operatori turistici Valli del Canavese. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Festival della reciprocità, che prevede importanti eventi culturali e turistici sino al prossimo settembre ad Agliè, Castellamonte e
San Giorgio Canavese. Il programma prevede: alle ore 8,45 partenza in bus da Torino
Porta Susa, arrivo a Castellamonte, visita al Centro Ceramico Fornace Pagliero, alla
Fornace ed esposizione stufe e alla mostra di scultura dell’artista Brenno Pesci. A seguire tappa a Sant’Anna Boschi con percorso a piedi per le visite guidate al laboratorio artigianale di ceramica, alla cava di terra rossa e ai Castelletti, formazione geologica causata dall’erosione dai quali un tempo si ricavava l’argilla per la ceramica, pranzo presso
Trattoria Campagnola e nel pomeriggio visita a Castellamonte, Città della Ceramica. Costo: 25 euro a persona. Prenotazione obbligatoria al nr. 011.9833504 oppure gite@kubabaviaggi.it.
www.treterrecanavesane.it

Il Festival dell’Arte e dell’Artigianato a Rivoli
Il “Maggio Rivolese” prosegue domenica 22 maggio con il Festival dell’Arte e dell’Artigianato in corso Francia e corso Susa. La manifestazione, organizzata da Turismovest in
collaborazione con le associazioni Ledarta Eventi e GoArt Factory, prevede anche momenti di solidarietà, momenti dedicati all’educazione ambientale, una scuola di danza,
una palestra con esibizioni all’aperto, intrattenimento musicale con Dj Leo e sfilata di costumi d’epoca a cura dei gruppi storici “I Principi di Piemonte” e “Alla Corte del Re”. Da
venerdì 20 a domenica 22, inoltre, piazza Martiri ospiterà lo street food della Festa della
Birra e la partenza del trenino Rivolzonzo con il giro turistico della città di Rivoli, che sarà attivo sabato 21 maggio, dalle 16 alle 19, e domenica 22 maggio, dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19. Sempre in piazza Martiri, domenica alle ore 16, si terrà anche l’inaugurazione, dell’Albero artistico dedicato a Michele Ruffino, ragazzo di Rivoli vittima di bullismo, a cura dell’artista Osvaldo Neirotti. Durante l'evento l'associazione MikiBoys venderà alcuni alberelli artistici per raccogliere fondi a favore di iniziative per combattere il
bullismo.
www.comune.rivoli.to.it

Polimorfa 2022 a Val di Chy
Ancora tre appuntamenti per la seconda edizione di Polimorfa, la rassegna di arti performative che si svolge nel pluriuso di Alice Superiore a Val di Chy, in Valchiusella. Il festival è diretto ed organizzato dal collettivo Biloura in collaborazione con il comune di Val
di Chy e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Domenica 22 maggio, alle ore 16, andrà in
scena il monolgo teatrale Il testamento dell'ortolano di Teatro degli Acerbi. Il sapore è
quello di una fiaba antica, ma i contenuti sono modernissimi, poiché si parla del legame
di amore e cura per il Pianeta Terra. Venerdì 27 maggio, alle ore 21, Tangle della regista e coreografa Francesca Mari esplorerà il movimento in un sogno astratto, liberamente ispirato a miti e leggende delle isole Tonga, usando manipolazione di oggetti, danza e
antipodismo.Venerdì 3 giugno, alle ore 21, ultimo appuntamento della rassegna, con
Sinking Islands di Satoyama, un viaggio onirico e immaginifico in cui musica e performance, suoni e movimenti si fondono insieme per un obiettivo comune: usare il linguaggio artistico per affrontare l'urgenza climatica. Biglietto unico e 5 euro. Per prenotazioni:
bilouradreamproject@gmail.com; tel: 324 626 9676.
www.facebook.com/biloura

7 Ponti Resistenti a Pinasca
Si intitola 7 Ponti Resistenti l’evento in programma domenica 22 maggio a Pinasca, alla
scoperta del Vallone di Grandubbione, storicamente importante anche perché fu sede
del comando partigiano di Maggiorino Marcellin, noto con il nome di battaglia di Bluter.
Per far rivivere la memoria di quelle vicende storiche nei luoghi che ne furono teatro a
Pinasca due anni fa è nata l’idea di organizzare una manifestazione culturale lungo il
sentiero che dall’abitatoporta al cuore del Vallone di Grandubbione. Collaborano alla
manifestazione Comune, Città Metropogruppo Costruire Cantando, Cai, Pro Loco e Anpi. L’appuntamento è alle ore 8 al Ponte Annibale a Dubbione, da dove parte l’antico
sentiero che conduce a Gran Dubbione, con abbigliamento adeguato. Al termine del
percorso nello spiazzo di fianco al cimitero di Serremoretto a Gran Dubbione, si terrà
uno spettacolo con canti, scene e letture. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà comunque, senza camminata, al ristorante “La Beppa” in borgata Rocceria di Gran Dubbione, con inizio alle ore 10. Per informazioni e prenotazioni: e-mail pinascaproloco@gmail.com e cai.pinasca@gmail.com; tel. 346-2119163.
www.caipinasca.it

13

Coccole e filastrocche in biblioteca a Domodossola
Sabato 21 maggio alle 10.30 alla Biblioteca “Contini” di Domodossola riprendono gli appuntamenti per i piccolissimi di “Coccole e filastrocche”. L’iniziativa si rivolge ai bambini
dagli 0 ai 24 mesi. L’incontro, condotto da Sara Caprera, sarà un’occasione per fare un’esperienza giocosa e interattiva di tutto ciò che è legato alla lettura, tra canti, filastrocche, pupazzi animati e, ovviamente, tante coccole e tanto divertimento. Sarà anche un’opportunità per i genitori di vivere un momento in cui confrontarsi e condividere le emozioni di veder crescere i loro bambini. Per offrire a tutti i piccoli partecipanti uno spazio
accogliente e le giuste attenzioni, per motivi organizzativi, la partecipazione sarà soggetta a prenotazione fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi basterà telefonare in biblioteca al numero 0324/492286, oppure via mail scrivendo a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it. Per evitare assembramenti ogni bambino potrà essere
accompagnato da un solo adulto.
https://www.facebook.com/bibliotecadomodossola/

Centri estivi a Verbania
Ritornano i Centri Estivi organizzati direttamente dall’Amministrazione comunale di Verbania per i bambini e ragazzi, dalla scuola dell’infanzia sino alle medie. I centri estivi
saranno organizzati presso la scuola dell'infanzia di Trobaso (Centro estivo “Infanzia”)
dal 4 luglio al 26 agosto e alla scuola primaria "Cantelli" (Centro estivo “Primarie” e
“Medie”) dal 4 al 29 luglio. Le iscrizioni, solo on-line dal portale scuola, saranno possibili
dal 18 sino al 31 maggio. Per tutte le informazioni il link è: https://
www.comune.verbania.it/Servizi/Centri-Estivi. Di fatto si ritorna ad una organizzazione
pre covid, pur mantenendo la giusta attenzione e il rispetto delle regole in essere”. Sono cento per ogni scuola i posti disponibili, con la precedenza ai bambini residenti a
Verbania che hanno entrambi i genitori che lavorano. Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 18 maggio a martedì 31 maggio, e per iscriversi bisogna accedere al portale
Spazioscuola (dalla home page sito del Comune).
www.comune.verbania.it/Servizi/Centri-Estivi

Instagramers a spasso per il Distretto dei laghi
Sette instagramers di IG World Club Italia hanno visitato le più belle località del Distretto Turistico dei Laghi, che li ha ospitati per un “Tour delle Fioriture” sul Lago Maggiore
sabato 9 e domenica 10 aprile. Lo si legge in un comunicato dell’ente turistico. Gli instagramers sono andati a spasso fra le bellezze delle Terre Borromeo, dell’Isola dei Pescatori, di Verbania e dei suoi Giardini Botanici di Villa Taranto, con un’ultima tappa al
Sacro Monte di Ghiffa – Riserva Speciale e Patrimonio Unesco. Protagonisti di queste
due intense giornate sono stati i loro post, le stories e gli scatti suggestivi degli instagramers dei team di ig_turin, ig_piemonte, ig_valledaosta, ig_nature, ig_alessandria e
ig_street. Le due giornate hanno ottenuto molta visibilità sul social fotografico, con oltre
50.000 visualizzazioni delle stories che raccontavano il territorio in tempo reale,
www.distrettolaghi.it

L’Abc dell’Europa di Ventotene a Verbania
In occasione della FestaEuropa e dell’EuropeDay il Centro di documentazione europea
del Vco ha supportato la realizzazione de “L’Abc dell’Europa di Ventotene” che verrà
nei prossimi giorni distribuito e messo a disposizione degli interessati nella Biblioteca
Civica Ceretti della Città di Verbania. A cura di Nicola Vallinoto, con le illustrazioni di
Giulia Del Vecchio, il volume nasce dalla volontà di far conoscere l’Europa pensata a
Ventotene durante la Seconda guerra mondiale alle giovani generazioni. Le nuove generazioni sono chiamate, infatti, a raccogliere il testimone lasciato dagli autori del Manifesto di Ventotene nel 1941. Questo dizionario illustrato spiega l’Europa attraverso le 21
lettere dell’alfabeto. Ad ogni lettera corrisponde un concetto sull’Europa o una persona
legata al Manifesto di Ventotene. Si parte dalla A di Antifascismo, la storia dell’Europa,
per finire con la Z di Zero emissioni di carbonio ovvero la lotta dell’Unione europea contro i cambiamenti climatici, il futuro del pianeta. Ogni voce del dizionario viene accompagnata da una illustrazione che ne completa la rappresentazione.
www.facebook.com/Arsunivco
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A Vercelli si apre la stagione degli eventi estivi
Verrà inaugurata venerdì 24 giugno la seconda edizione della rassegna di eventi estivi
organizzata dalla Città di Vercelli, nell’area dell’Antico Ospedale. “Metti Una Sera…a
Vercelli”, il titolo della manifestazione, diventa l’acronimo “Musa” ispiratrice e portatrice
di grandi successi”. Fra gli artisti coinvolti ci saranno Irene Grandi, Tommaso Paradiso,
Fiorella Mannoia, Francesco Renga, e Gianna Nannini ed i comici Nino Frassica, Max
Angioni, Panariello, e poi ancora il jazz, il rock e gli eventi per i piccoli. Lo spettacolo
d’inaugurazione, gratuito, sarà venerdì 24 giugno, alle ore 21 e ad esibirsi saranno i Sonics: celebre compagnia italiana di acrobati e performer volanti. Non mancherà l’attenzione alla musica jazz, interpretata nel corso di due serate speciali, dalla band di Luigi
Ranghino ed ancora da Stefano Deagatone nelchiostro di San Pietro Martire. Per i ragazzi due serate musicali con la Maratona Rock, che si concluderà con una cover band
“Hot to be Peppers”. Ed ancora il Festival del fumetto ed una sfilata Cosplay organizzati
in collaborazione con l’Università Popolare e l’associazione Creativecomics. Il programma completo sarà pubblicato sul sito del Comune.
www.comune.vercelli.it

“Dedalo’s Crew. Storie di adolescenti”, graphic novel al Museo Leone
Domenica 22 maggio alle 17, al Museo Leone di Vercelli, sarà presentato il graphic novel “Dedalo’s Crew. Storie di adolescenti”. Si tratta di un libro-fumetto nato dalla matita
di Paola Camoriano, fumettista e illustratrice vercellese, in collaborazione con
l’“Associazione Dedalo – percorsi con gli adolescenti” di Biella, formata da psicoterapeuti che si pongono l’obiettivo di aiutare gli adolescenti e le loro famiglie ad affrontare
le difficoltà della crescita e a sopportare i cambiamenti che quel periodo della vita impone anche al nucleo famigliare. Interverrà, oltre all’autrice, lo psicoterapeuta Andrea Canavese in rappresentanza dell’associazione. Modera l’incontro Alessandro Coppo, psicologo del Servizio di psicologia della Asl di Vercelli. Le tavole originali dalle quali è nato il fumetto saranno poi esposte presso il Corridoio delle Cinquecentine del Museo Leone fino a domenica 5 giugno e si potranno ammirare negli orari di apertura del Museo
(dal martedì al venerdì dalle 15 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18). La Crew di Dedalo è un fumetto che racconta la storia di dieci adolescenti alle prese con disagi e problemi comportamentali. A questo primo racconto seguirà un secondo volume con lo sviluppo e la conclusione della storia. L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento posti. Per info 0161. 253204; didattica@museoleone.it
www.museoleone.it

L'arte degli adattamenti, un convegno al Museo Borgogna
Domenica 22 maggio alle 15 al Museo Borgogna si terrà un convegno sui cambiamenti
climatici dal titolo “L'arte degli adattamenti: in quale Ambiente vivremo?”. Partendo dal
percorso "Riflessi di biodiversità" che espone gli acquerelli naturalistici di Lorenzo Dotti
in dialogo con alcuni capolavori del Museo, Roberta Musso, responsabile della Sezione
educativa del Museo e Sara Ghirardi, accompagnatrice naturalistica del Centro Ricerche Atlantide, accompagneranno i visitatori in una riflessione sul tema. Nel mese che il
Museo dedica alla biodiversità e all’ambiente, non poteva mancare un appuntamento
dedicato alla sensibilizzazione su un argomento di grande attualità qual è quello dei
cambiamenti climatici. Prendendo spunto dalle opere esposte e da recenti studi svolti a
livello locale, Sara supporterà il pubblico nella lettura dei messaggi che arrivano dall'ambiente naturale. I cambiamenti climatici e le azioni per contrastarli devono essere
condivisi fra tutti i cittadini e non possono essere solo di interesse per il mondo scientifico. L’appuntamento è inserito nel Progetto "Dedalo vola" nell'ambito del progetto
#WellImpact di Compagnia di San Paolo. Prenotazioni al numero 389.2116858. Biglietto 10 €
www.museoborgogna.it

Gran finale del Viotti Festival dedicato a Paganini
Sabato 21 maggio alle 21 – con un’interessante anticipazione per le scuole venerdì 20
maggio alle 10 – il XXIV Viotti Festival chiude il cartellone principale al Teatro Civico di
Vercelli con uno spettacolo teatral-musicale dedicato a Paganini. Ideato, diretto e interpretato da Giovanni Mongiano, “Niccolò, quanti capricci!” è il nuovo capitolo della fortunata collaborazione tra la Camerata Ducale e il TeatroLieve di Fontanetto Po, incontro
artistico che si rivela ogni anno quanto mai felice. Il risultato è una serata intensa e divertente, nella quale il vulcanico Mongiano prende per mano lo spettatore e lo accompagna alla scoperta della vita avventurosa e non certo irreprensibile del violinista
“maledetto” per eccellenza. Malato da tempo, Niccolò Paganini, il più grande violinista
di tutti i tempi, circondato da illustri medici e loschi ciarlatani, muore a Nizza il 27 maggio 1840 a seguito di un accidentale ma violento colpo di tosse. Qui comincia lo spettacolo fra rievocazioni e strani incontri. Per info si può scrivere a biglietteria@viottifestival.it, telefonare al 329 1260732 o recarsi di persona al Viotti Club - via G.
Ferraris 14, Vercelli dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18.50.
www.viottifestival.it
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Domenica 22 maggio la tradizionale sfilata, con migliaia di Bersaglieri che marceranno per ore per le vie della città

Cuneo invasa dai “piumetti al vento”
Il capoluogo della Provincia Granda ospita il Raduno nazionale dei Bersaglieri 2022

A

rrivano i Bersaglieri. Da lunedì 16 a domenica 22 maggio
saranno tanti gli eventi in programma a Cuneo e nel resto della
provincia, nell’ambito dell’ampio calendario ufficiale degli appuntamenti
del 69° Raduno Nazionale Bersaglieri
Cuneo 2022, “slittato” di un anno a
causa del Covid. Sono 69 le fanfare
ufficiali dei bersaglieri in Italia e di
queste 55 saranno ospitate nelle città
della Granda, ma anche a Torino e
Asti.
Nella serata di giovedì 19 maggio, la
Sala San Giovanni del Comune di
Cuneo ha ospitato un incontro con
Michele D’Andrea, dal titolo “L’inno
svelato”, chiacchierata briosa sul canto degli italiani.
Venerdì 20 maggio alle ore 8,30, presso il Monumento al Bersagliere
(ex Eliporto) si terrà la cerimonia dell’alza bandiera, mentre alle 9 presso il Monumento ai Caduti di Cuneo nei Giardini Fresia si porgeranno
gli onori ai caduti delle due guerre mondiali. Alle ore 10, il Comune di
Cuneo ospiterà la presentazione del Medagliere Nazionale e della Bandiera di Guerra del 11° Reggimento Bersaglieri. Per l’arrivo della 13a
tappa del Giro d’Italia 2002, i campioni saranno accolti dalla fanfara dei
fanti piumati e il vincitore della tappa sarà insignito del cappello da bersagliere. Alle 21, presso l’ex Foro
Boario, andrà in scena il concerto
“Penne e Piume in musica”, in cui
le fanfare di bersaglieri e alpini di
esibiranno collegialmente a dimostrazione del gemellaggio dei due
corpi.
Sabato 21 maggio, a partire dalle
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In alto, piazza Galimberti di Cuneo, dove
transiterà la sfilata, partendoda via Roma
sino a corso Nizza. Nelle altre immagini,
momenti della presentazione del 69° Raduno nazionale dei Bersaglieri di Cuneo,
che si sarebbe dovuto svolgere nel 2021
ma slittò per il Covid che fece annullare il
Raduno di Roma 2020. Sotto il titolo, la
Fanfara dei Bersaglieri. Il programma del
Raduno di Cuneo nel sito sottostante.

www.bersagliericuneo2021.it

ore 9, in piazza Galimberti si potrà ritirare l’annullo postale del francobollo del raduno, mentre alle 10, ci sarà la messa al Duomo (via Roma) presieduta dal vescovo monsiggnor Piero
Delbosco. Dalle ore 16, nello stadio comunale
“Fratelli Paschiero”, in corso Monviso, si terrà il
saggio ginnico con dimostrazioni di addestramento e tecniche di combattimento e il passaggio di tre aerei leggeri che segneranno il cielo
con il tricolore. Per i più piccoli sarà posizionato un percorso simile a quello dell’addestramento dei bersaglieri. Alle ore 21, all’ex Foro
Boario, andrà in scena il Gran Galà di Fanfare
dal titolo “La storia siamo noi”, musicato dalla
Fanfara di Asti e da altre quattro fanfare che
giungeranno da piazza Galimberti.
Domenica 22 maggio un’imponente colonna
di migliaia di bersaglieri sfilerà a Cuneo da via Roma a corso Nizza attraversando piazza Galimberti al passo delle 55 fanfare presenti. In corso Dante è prevista la resa degli onori alle autorità, mentre il deflusso è
previsto in piazza Europa. Verso le 12.30, il comitato organizzatore ed il
sindaco e presidente della Provincia consegneranno la “stecca”, strumento simbolico dei raduni nazionali dei bersaglieri, al comitato organizzatore e al sindaco di La Spezia che ospiterà il Raduno 2023. L’evento si concluderà con il passaggio delle Frecce Tricolori che solcheranno per la prima volta il cielo della città di Cuneo.
La scelta di organizzare il Raduno nazionale
2021 a Cuneo non è casuale. È proprio tra la
Stura e il Gesso che 160 anni fa, il 16 aprile 1861, venne costituito il Comando dei Bersaglieri del
I Corpo d’Armata che prese poi il nome di 1°
Reggimento Bersaglieri. A Cuneo è legata anche
la storia del cappello piumato, simbolo del Corpo, che deve il suo nome a Giuseppe Vaira, primo tra i bersaglieri a indossarlo e originario della
città. Cuneo abbraccerà i bersaglieri provenienti
da tutta Italia per celebrarne la storia e il valore
attraverso una serie di iniziative, momenti istituzionali, concerti delle fanfare.
Domenica 22 maggio il Raduno culminerà dunque nella tradizionale sfilata conclusiva, durante
la quale migliaia di bersaglieri marceranno per
ore per le vie della città.( rd)

Nel Biellese, una tradizione che si rinnova da 200 anni. Nel 2015 parteciparono 31 mila spettatori, giunti da tutto il mondo

La Passione di Sordevolo, uno spettacolo da vivere
La prima rappresentazione sabato 18 giugno, ma seguiranno repliche sino al 25 settembre

S

i procede a grandi passi
verso l’appuntamento del
prossimo sabato 18 giugno, quando la Passione di Sordevolo tornerà in scena (con
repliche fino al 25 settembre)
dopo le duecento candeline
spente nel 2015 e dopo lo stop
forzato nell’estate 2020.

Torna, quindi, una rappresentazione della Passione di Cristo unica in Italia e nel mondo e che quest’anno punta al
tutto esaurito, con circa 35
rappresentazioni da giugno a
settembre, che richiamano in
un anfiteatro di quattro mila
metri quadrati decine di migliaia di spettatori da tutta Italia e da tutto il mondo, dagli
Stati Uniti all’Australia, al
Giappone.
Nel 2015 hanno partecipato
circa 31.000 spettatori provenienti da Italia, Germania,
Francia, Regno Unito, Polonia, Usa, Ecuador, Australia,
Nuova Zelanda, Giappone,
Sudafrica e altri Paesi.
Da oltre 200 anni gli abitanti
di Sordevolo – centro di poco
più di 1300 abitanti in provincia di Biella posto lungo il
percorso dei sacri monti, fra
Oropa e Graglia – mettono in scena una rappresentazione teatrale popolare unica in Italia e nel mondo.
Lo spettacolo della Passione, come lo conosciamo oggi, nasce
duecento anni fa, ma le sue origini sono ben più remote. A Roma, tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento, la
Compagnia della Confraternita del Gonfalone recita nel Colosseo un testo della Passione. La prima edizione a stampa esce
sempre a Roma nel 1500-1501. Il testo è del fiorentino Giuliano
Dati e, nei secoli, è arrivato a Sordevolo grazie al legame degli
Ambrosetti, importanti tessitori
sordevolesi, con la curia papale o grazie alla Confraternita di
Santa Lucia di Verdobbio, piccola frazione di Sordevolo, che
era affiliata alla Confraternita
del Gonfalone di Roma. Il ma-
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In alto, l’Anfiteatro che ospita parte
della rievocazione. A centro pagina,
la locandina ufficiale; di fianco, un
momento dell’ingresso degli attori e,
qui a destra, la scena della Crocifissione. La prima rappresentazione de
“La Passione di Sordevolo” avverrà
sabato 18 giugno.
www.passionedisordevolo.com

noscritto è stato rinvenuto nel mazzo
XII dell’archivio dell’Arciconfraternita
del Gonfalone e ora è conservato presso l’Archivio Segreto Vaticano.
La scenografia, realizzata interamente
con i mezzi e le competenze introdotte
dai cittadini, ricostruisce un frammento
della Gerusalemme dell'anno 33 d.C.:
la reggia di Erode, il Sinedrio, il Pretorio
di Pilato, il giardino del Getsemani, il
cenacolo, il monte Calvario. Tutte le
ventinove scene si svolgono quindi nell’anfiteatro da 2400 posti realizzato appositamente quindici anni fa e nel quale
in questi ultimi anni si sono esibiti anche artisti del calibro di Ennio Morricone.
Negli anni scorsi l’Associazione Teatro
Popolare di Sordevolo ha promosso
l’allestimento, nei locali della seicentesca chiesa di Santa Marta, di un museo
permanente sulla tradizione della Passione di Sordevolo, aperto da giugno a ottobre tutte le domeniche e anche in tutte le date degli spettacoli. Questi in sintesi i
numeri dell'evento: oltre 200 anni di "Passione", proposta ogni 5
anni nel corso dell’estate; 400 attori (42 parti parlate e 360 comparse) di età compresa fra i 5 e gli 80 anni; 300 persone "dietro
le quinte" della rappresentazione; circa 35 repliche, da giugno a
settembre; 29 scene per più di 2 ore di recitazione in ciascuna
replica; oltre 4 mila metri quadrati di anfiteatro; 800 mila euro la
stima del valore economico; 80 mila ore lavorative, senza conteggiare il valore del volontariato; 1
milione di euro l’indotto stimabile
per l’economia della zona. Un territorio, quello di Sordevolo, che è
molto ricco di spiritualità e di cultura. Quello che era il territorio di villeggiatura di Piergiorgio Frassati
(originario di Pollone, Comune confinante con Sordevolo), ma anche di
Cesare Pavese, Leone Ginzburg,
Benedetto Croce e molti altri protagonisti del secolo scorso vuole tornare, grazie anche alla Passione, al
centro dei grandi itinerari turistici
nazionali. (rd)

