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nel weekend a racconigi

Dal monologo comico
alle visite guidate
nella tenuta Berroni

AMEDEA FRANCO
CUNEO

Dal Nuovi Mondi Festi-
val  a  «Montagna:  
femminile  plurale»,  
dalla valle Stura alla 

valle Gesso per un weekend 
all’insegna della  natura,  che 
mette al centro il territorio e le 
sue potenzialità. Tanti gli ospi-
ti. Ad inaugurare il cartellone 

del Nuovi Mondi (festival nato 
9 anni fa a Valloriate) toccherà 
a Carlo Petrini,  fondatore di 
Slow Food, atteso oggi a Tetto 
Spada di Moiola (ore 17,30) 
dove presenterà il suo nuovo li-
bro scritto con Papa France-
sco:  «TerraFutura.  Dialoghi  
con Papa Francesco sull’ecolo-
gia  integrale».  Domani,  ore  
21, al Campo base di Valloria-
te, protagonista è la scrittrice 
Irene Borgna che con le im-
prenditrici di Sant’Anna di Val-

dieri:  Michela,  Marcella,  Ri-
ta,Cinzia, Alessandra e Cinzia, 
racconterà la rinascita di una 
piccola borgata all’interno del 
Parco delle Marittime.

E quella piccola borgata, al-
le 17,30 sotto la tettoria del 
Museo della segale per «Mon-
tagne: femminile plurale», ini-
ziativa nata in sinergia con il 
Nuovi  Mondi  festival,  ospita  
Giancarla Agostini atleta alle-
nata a trail e ultramaratone. 
Dialogherà con Irene Borgna. 

In serata, alle 21, la stessa Tet-
toia accoglierà Anna Torretta 
pluri-campionessa italiana di 
arrampicata su ghiaccio. Pre-
senterà, nel dialogo con Irene 
Borgna,  il  suo  nuovo  libro,  
uscito  a  maggio,  «Whiteout.  
Coraggio, audacia, speranza. 
Il mondo attraverso gli occhi 
di tre donne che hanno visto 
nella  fine  un  nuovo  inizio»,  
scritto con Eleonora Delnevo e 
Dorota Bankowska; edito da 
Hoepli.

Alla due giorni  della valle 
Gesso si uniranno le parteci-
panti ed il team di ALPinRosa. 
Sant’Anna Valdieri assiste alla 
conclusione di un viaggio che 
ha visto il raggiungimento del-
le vette dell’arco alpino da Est 
a Ovest e oggi la cordata di 
punta raggiungerà la Cima Ar-
gentera, la campionessa mon-
diale di arrampicata su ghiac-
cio Angelika Rainer conclude-
rà il tour delle Alpi nel cuore 
delle Aree Protette delle Alpi 

Marittime. Domani alle 12 do-
mani  il  giornalista  Maurizio  
Bartolini  e  la  co-conduttrice  
Cristina  Montepilli  (Project  
Manager di ALPinRosa) inter-
visteranno in esclusiva su Tru-
man Tv in diretta streaming 
sul web il principe Serge di Yu-
goslavia che racconterà del for-
te legame tra Casa Savoia e 
Sant’Anna. Pranzo e cena sot-
to la tensostruttura (prenota-
zioni 3397529514). —
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Oggi ad Alba performance teatrale e visita al Duomo

“Un insolito ciabattino”
con salita sul campanile

Ogg i a Savigliano la presentazione

La favola dedicata ai bimbi
scritta da 13 papà-detenuti

CRISTINA BORGOGNO
ALBA

Una giovane innamo-
rata, un vescovo ri-
cercatore e San Teo-
baldo, che per Alba 

- insieme con San Lorenzo - è 
patrono della città. «Un insoli-
to ciabattino» è la performan-
ce teatrale ideata dalla com-
pagnia Teatro di Tela che og-
gi torna in scena al Museo Dio-
cesano,  in  collaborazione  
con  l’associazione  culturale  
Colline e Culture.

Il Duomo, il campanile e l’a-
rea archeologica della catte-
drale si scoprono così attra-
verso tre originali personaggi 
che si aggirano tra le sale del 
museo e invitano il pubblico 
a scoprire le imprese del san-
to ciabattino che ad Alba, fi-
no alla  morte avvenuta nel  
1150,  trascorse  la  maggior  
parte della sua vita aiutando 
poveri e malati e facendo il sa-
grestano nel duomo di San Lo-
renzo. In tutto il  Piemonte, 
San Teobaldo è venerato co-

me il patrono di calzolai e fac-
chini. Da qui e ancora prima 
dalla sua biografia, la storia ri-
presa dagli attori di Teatro di 
Tela - Michela Fattorin, Vin-
cenzo Galante e Paolo Mazzi-
ni - e trasformata in una com-
media  adatta  per  grandi  e  
bambini. 

L’esperienza al MuDi oggi 
nella  cattedrale  è  doppia,  
perché la performance tea-
trale (in collaborazione con 
l’associazione culturale Inso-
liti Incontri di Torino per la 
regia di Sergio Luca Loreni) 
sarà accompagnata dalla sali-

ta «45 metri sopra Alba» sul 
campanile  di  San Lorenzo,  
per scoprire la sorprendente 
struttura campanaria di ori-
gine romanica in compagnia 
di attori professionisti e gui-
de abilitate.

Due i turni di partenza oggi 
per il format «Un insolito cia-
battino» con salita sul campa-
nile, alle 15 e alle 16,30. Du-
rante la visita guidata sarà ob-
bligatorio l’uso della masche-
rina e verranno creati gruppi 
con posti limitati. Consigliata 
la  prenotazione (7 euro gli  
adulti, 3 euro i bambini).

Il MuDi di Alba tornerà a 
proporre iniziative straordi-
narie il prossimo fine settima-
na, in occasione delle Giorna-
te  europee  del  patrimonio,  
con la visita guidata tematica 
«Barocco al museo», per rac-
contare al pubblico le opere 
d’arte custodite nella  catte-
drale e realizzate grazie a im-
portanti committenti e mae-
stranze della corte sabauda 
che hanno segnato il territo-
rio della diocesi di Alba tra 
Seicento e Settecento. —
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«Ho rivissuto alcuni momenti 
del passato quando ero in fa-
miglia e coccolavo mia figlia 
per farla addormentare. Ri-
cordi dolcissimi che mi dan-
no ossigeno per poter conti-
nuare  a  sperare».  Nicolò  è  
uno dei tredici padri detenuti 
nella sezione di alta sicurezza 
della Casa di reclusione di Sa-
luzzo, che ha firmato «Il Bo-
sco Buonanotte» il libro edito 
da  Scritturapura,  che  verrà  
presentato  oggi  alle  18  in  
piazza Turletti (Teatro Mila-
nollo) di Savigliano. 

La realizzazione del libro è 
avvenuta all’interno del labo-
ratorio di scrittura del proget-
to  Liberandia  promosso  da  
Voci Erranti Onlus. Una sto-
ria per bambini, illustrata dai 
disegni di Francesca Reinero, 
e scritta da 13 papà reclusi. 
Papà a distanza. Papà di figli 
che vedono poche volte l’an-
no.  Un  viaggio  che  Grazia  
Isoardi, direttore artistico di 
Voci erranti, ha iniziato nelle 
mura del Morandi dove da an-
ni porta il teatro tra i detenu-
ti.  Un «percorso impegnati-
vo,  emotivamente  intenso»  

spiega ma che con il passare 
del tempo attraverso la scrit-
tura, il disegno, la condivisio-
ne di paure e speranze per il 
futuro, ha riempito le pagine 
bianche. E nato «Il Bosco Buo-
nanotte: «dove si perde la ma-
schera, ma si ritrova il tesoro» 
le parole della scrittrice Simo-
na  Vinci  (Campiello  2016)  
nella prefazione. Il bosco co-
me dimensione  sconosciuta  
che può far paura, ma che allo 
stesso tempo nasconde tesori 
come nelle fiabe. E come la 
classica delle fiabe anche «Il 
Bosco  Buonanotte»  inizia  

con: «C’era una volta... e tutto-
ra c’è una grande città che ha 
un  mercato  bellissimo  con  
bancarelle  per  tutti  i  gusti.  
Una in particolare attira l’at-
tenzione:  la  bancarella  del  
mercante di maschere...però 
questo  mercante  vende an-
che, sottobanco, maschere as-
sai speciali, maschere invisibi-
li per diventare supereroi...e 
così gli uomini che vogliono 
avere tutto e fare tutto quello 
che  vogliono,  essere  ricchi  
senza lavorare e potenti sen-
za faticare, comprano subito 
la maschera speciale».

Ally, un altro dei tredici de-
tenuti che hanno firmato il li-
bro scrive:  «A distanza non 
mi sento un papà ideale, non 
ho cresciuto nessuno. Questo 
mi spezza il cuore. Il  Bosco 
Buonanotte non è fantasia o 
favola. Ho tanti non detto, li 
dirò quando il mio cuore sarà 
intero».

«Il libro è un bel viaggio - an-
cora Grazia Isoardi -, un lavo-
ro collettivo di un gruppo che 
si è messo in gioco con disar-
mante sincerità».A. F. —
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Il Fai invita oggi all’aperitivo 
di fine estate, nell’unico Be-
ne del Fondo per l’Ambiente 
Italiano della Granda, il Ca-
stello della Manta. Con la col-
laborazione della Delegazio-
ne di Cuneo, oggi alle 17,30, 
il Giardino sarà animato dal-
le coreografie de «La Maison 
de la Danse» di Cuneo. Le gio-
vani danzatrici si muoveran-
no nella scenografia natura-
le per interpretare, sulle note 
di Cajkovskij, quadri ispirati 
a fate, fiori, animali del bo-
sco, con poetiche rappresen-
tazioni che dialogano con lo 
spazio verde sotto gli alberi 
secolari. Firma le coreogra-
fie di classica e moderna, la 
direttrice della scuola, Simo-
na Rivotti. Una borsa aperiti-

vo,  arricchita  della  frutta  
omaggio di Join Fruit, com-
pleta  l’appuntamento.  Info  
0175  87822.  Prenotazioni  
sul sito Fai del Castello, per le 
visite guidate alla residenza. 
Anche la chiesetta romanica 
di Santa Maria del Monaste-
ro di Manta, nel borgo che si 
estende ai piedi del castello 
oggi è protagonista. Accoglie 
la mostra «+conuclei», alle-
stita dall’associazione Idear-
te, con l’assessorato alla Cul-
tura del Comune. Alle 18, il 
vernissage  dell’esposizione  
che presenta fino al 4 ottobre 
(sabato  e  domenica  dalle  
15,30 alle 18,30), le opere di 
Luca Giordana ispirate all’o-
pera di Francis Bacon. V. P. —
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ogg i a manta l’invito del fai

Aperitivo di fine estate
nel giardino del castello

alla galleria il fondaco di bra

I luoghi dell’abbandono
e la loro metamorfosi

Il fondatore di Slow Food Carlo Petrini
mentre abbraccia Papa Francesco
Qui sopra alcuni dei protagonisti di ALPinRosa

Alcune giovani danzatrici de «La Maison de la Danse»

Un viaggio tra immagini e am-
bientazioni che raccontano i  
luoghi dell’abbandono e, attra-
verso la loro metamorfosi, un 
territorio sconfinato in cui gli 
estremi si attraggono e convi-
vono.  Inaugura  oggi  alle  
18,30 alla galleria Il Fondaco 
di Bra la mostra di fotografie 
di Ivan Manzone e allestimen-
ti di Livio Ninni «Metamorfosi 
dell’abbandono»,  a  cura  di  
Francesca Interlenghi. Il per-
corso espositivo si apre al pia-
no terra con le opere di Ninni. 
Qui un’istallazione site speci-
fic campeggia al centro della 
stanza mentre alle pareti sono 
appesi una serie di lavori di di-
versi  formati  e  dimensioni.  
Dal progetto delle polaroid fi-
no a una serie di foto trasferite 

su supporti di ferro, legno e ce-
mento. Il  leitmotiv è il tema 
della resilienza della natura, 
baluardo che si oppone all’in-
tervento  dell’uomo  sull’am-
biente naturale. La mostra con-
tinua al piano superiore dove 
protagoniste sono 17 opere fo-
tografiche di Ivan Manzone. Il 
tema dell’abbandono e dell’in-
curia è qui indagato facendo le-
va sul rapporto di interrelazio-
ne tra oggetti inanimati e ani-
mati in cui il corpo femminile 
circondato dalle rovine di quel-
le che un tempo erano fastose 
dimore  viene  illuminato  da  
una luce che accende la scena.

La mostra è visitabile fino al 
20 ottobre, giovedì, venerdì e 
sabato dalle 16 alle 19.CR. B. —
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La copertina del libro Da «Un insolito ciabattino»

L’EVENTO

Il fondatore di Slow Food oggi inaugura il festival della valle Stura mentre la valle Gesso accoglie le partecipanti di ALPinRosa

Nuovi Mondi, il viaggio inizia con Petrini

IL CASO

«Metamorfosi dell’abbandono» di Livio Ninni

VANNA PESCATORI
RACCONIGI

La storia e la vita culturale di 
Racconigi si uniscono in que-
sto weekend. Con la collabo-
razione di Progetto Cantore-
gi, storica realtà del territo-
rio, la cittadina accoglie una 
delle  tappe  della  rassegna  
«Concentrica» che ha ripreso 
gli spettacoli itineranti, a fi-
ne luglio. Oggi, alle 18 e alle 
21, l’iniziativa del Teatro del-
la Caduta porta in scena, nel-
lo Spazio Soms, «La felicità è 
uno schiaffo», un monologo 
comico  poetico  di  Stefano  
Dell’Accio e Giorgia Goldini, 
che ne è anche l’interprete. 
L’autrice/attrice che si defini-
sce anche «comica, casalinga 
part-time,  appassionata  di  
bricolage»  nonché  «buddi-
sta, possibilista e quasi otti-
mista», offre al pubblico la 
sua  ricetta  della  felicità:  
«dieci istantanee da guarda-
re con calma per cogliere i 
dettagli: il colore del gelato 
caduto al bambino sul lungo-
mare di Rimini, il vestito del-
la sposa sporco di erba e fan-
go, il profumo di quella pre-
cisa marca di detersivo, i ca-
pelli dell’uomo giusto». Bi-
glietti da 12 euro, 10 ridot-

to,  5  fino a  18 anni.  Info.  
0112261941. 

La storica tenuta Berroni, 
invita oggi e domani il pubbli-
co  a  congedarsi  dall’estate  
tra i colori della residenza set-
tecentesca che offre nei due 
giorni, visite guidate arricchi-
te dai sapori del territorio, se-
condo una prassi sperimenta-
ta nei mesi passati, dopo la 
riapertura al pubblico. Le visi-
te al parco e agli edifici vengo-
no condotti dalla proprieta-
ria,  Alessandra Castelbarco 
Visconti e dalla figlia Michel-
le, coadiuvate dalle guide Co-
nitours, dell’Ufficio turistico 
di Racconigi. La tenuta ven-
ne acquistata a metà ottocen-
to da una famiglia di banchie-
ri - i Ceriana Mayneri - ed poi 
passata ai discendenti. La vi-
ta permette di scoprire storie 
di famiglia che s’intrecciano 
a quelle del Castello dei Savo-
ia, a cui la Tenuta è legata an-
che da richiami artistici. Visi-
te oggi dalle 15 alle 17 e do-
mani 11-17,45. Ingresso 12 
euro comprensivo di degu-
stazione, da prenotare su vi-
sitracconigi@gmail.com  o  
al cell 392 0811406 (tel. e 
whatsapp). —
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Via Dell’artigianato, 99 - 15048 Valenza (AL) Italy - T. (+39) 0131.959511 - info@plusvalenza.gold - www.plusvalenzaoro.it

Investitori

Privati

Testatori

Aziende e Associazioni

C’è un luogo dove l’oro è di casa e dove la 
sua essenza originaria non viene snaturata 
ma, al contrario, valorizzata ancora di più.

I lingotti PLUS VALENZA nascono così, 
per dare una forma concreta alla sostanza 
di un investimento che è sicuro, concreto e 
non soggetto a tassazione.

Acquistare un lingotto PLUS VALENZA o 
regalarne uno alle persone che amiamo si-
gnifi ca sospendere il suo valore nel tempo, 
con la certezza che sarà sempre rivendibile 
ovunque e in qualunque momento.

Nessun investimento è’ più tutelato, nessun 
regalo è più prezioso di un lingotto PLUS 

VALENZA.

A CHI CI RIVOLGIAMO
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