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SOCIETÀ, CULTURA & SPETTACOLI
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
L’EVENTO
AMEDEA FRANCO
CUNEO

D

al Nuovi Mondi Festival 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 ospiti. 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 libro scritto con Papa Francesco: «TerraFutura. Dialoghi
con Papa Francesco sull’ecologia integrale». Domani, ore
21, al Campo base di Valloriate, protagonista è la scrittrice
Irene Borgna che con le imprenditrici di Sant’Anna di Val-

dieri: Michela, Marcella, Rita,Cinzia, Alessandra e Cinzia,
racconterà la rinascita di una
piccola borgata all’interno del
Parco delle Marittime.
E quella piccola borgata, alle 17,30 sotto la tettoria del
Museo della segale per «Montagne: femminile plurale», iniziativa nata in sinergia con il
Nuovi Mondi festival, ospita
Giancarla Agostini atleta allenata a trail e ultramaratone.
Dialogherà con Irene Borgna.

In serata, alle 21, la stessa Tettoia accoglierà Anna Torretta
pluri-campionessa italiana di
arrampicata su ghiaccio. Presenterà, 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 partecipanti ed il team di ALPinRosa.
Sant’Anna Valdieri assiste alla
conclusione di un viaggio che
ha visto il raggiungimento delle vette dell’arco alpino da Est
a Ovest e oggi la cordata di
punta raggiungerà la Cima Argentera, la campionessa mondiale di arrampicata su ghiaccio Angelika Rainer concluderà il tour delle Alpi nel cuore
delle Aree Protette delle Alpi

Marittime. Domani alle 12 domani il giornalista Maurizio
Bartolini e la co-conduttrice
Cristina Montepilli (Project
Manager di ALPinRosa) intervisteranno in esclusiva su Truman Tv in diretta streaming
sul web il principe Serge di Yugoslavia che racconterà del forte legame tra Casa Savoia e
Sant’Anna. Pranzo e cena sotto la tensostruttura (prenotazioni 3397529514). —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

alla g alleria il fondaco di bra

nel weekend a racconig i

ogg i a manta l ’invito del fai

Dal monologo comico
alle visite guidate
nella tenuta Berroni
VANNA PESCATORI
RACCONIGI

«Metamorfosi dell’abbandono» di Livio Ninni

I luoghi dell’abbandono
e la loro metamorfosi
Un viaggio tra immagini e ambientazioni che raccontano i
luoghi dell’abbandono e, attraverso la loro metamorfosi, un
territorio sconfinato in cui gli
estremi si attraggono e convivono. Inaugura oggi alle
18,30 alla galleria Il Fondaco
di Bra la mostra di fotografie
di Ivan Manzone e allestimenti di Livio Ninni «Metamorfosi
dell’abbandono», a cura di
Francesca Interlenghi. Il percorso espositivo si apre al piano terra con le opere di Ninni.
Qui un’istallazione site specific campeggia al centro della
stanza mentre alle pareti sono
appesi una serie di lavori di diversi formati e dimensioni.
Dal progetto delle polaroid fino a una serie di foto trasferite

su supporti di ferro, legno e cemento. Il leitmotiv è il tema
della resilienza della natura,
baluardo che si oppone all’intervento dell’uomo sull’ambiente naturale. La mostra continua al piano superiore dove
protagoniste sono 17 opere fotografiche di Ivan Manzone. Il
tema dell’abbandono e dell’incuria è qui indagato facendo leva sul rapporto di interrelazione tra oggetti inanimati e animati in cui il corpo femminile
circondato dalle rovine di quelle 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. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia e la vita culturale di
Racconigi si uniscono in questo weekend. Con la collaborazione di Progetto Cantoregi, storica realtà del territorio, la cittadina accoglie una
delle tappe della rassegna
«Concentrica» che ha ripreso
gli spettacoli itineranti, a fine luglio. Oggi, alle 18 e alle
21, l’iniziativa del Teatro della Caduta porta in scena, nello 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 definisce anche «comica, casalinga
part-time, appassionata di
bricolage» nonché «buddista, possibilista e quasi ottimista», offre al pubblico la
sua ricetta della felicità:
«dieci istantanee da guardare con calma per cogliere i
dettagli: il colore del gelato
caduto al bambino sul lungomare di Rimini, il vestito della sposa sporco di erba e fango, il profumo di quella precisa marca di detersivo, i capelli dell’uomo giusto». Biglietti da 12 euro, 10 ridot-

to, 5 fino a 18 anni. Info.
0112261941.
La storica tenuta Berroni,
invita oggi e domani il pubblico a congedarsi dall’estate
tra i colori della residenza settecentesca che offre nei due
giorni, visite guidate arricchite dai sapori del territorio, secondo una prassi sperimentata nei mesi passati, dopo la
riapertura al pubblico. Le visite al parco e agli edifici vengono condotti dalla proprietaria, Alessandra Castelbarco
Visconti e dalla figlia Michelle, coadiuvate dalle guide Conitours, dell’Ufficio turistico
di Racconigi. La tenuta venne acquistata a metà ottocento da una famiglia di banchieri - i Ceriana Mayneri - ed poi
passata ai discendenti. La vita permette di scoprire storie
di famiglia che s’intrecciano
a quelle del Castello dei Savoia, a cui la Tenuta è legata anche da richiami artistici. Visite oggi dalle 15 alle 17 e domani 11-17,45. Ingresso 12
euro comprensivo di degustazione, da prenotare su visitracconigi@gmail.com o
al cell 392 0811406 (tel. e
whatsapp). —
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Alcune giovani danzatrici de «La Maison de la Danse»

Aperitivo di fine estate
nel giardino del castello
Il Fai invita oggi all’aperitivo
di fine estate, nell’unico Bene del Fondo per l’Ambiente
Italiano della Granda, il Castello della Manta. Con la collaborazione della Delegazione di Cuneo, oggi alle 17,30,
il Giardino sarà animato dalle coreografie de «La Maison
de la Danse» di Cuneo. Le giovani danzatrici si muoveranno nella scenografia naturale per interpretare, sulle note
di Cajkovskij, quadri ispirati
a fate, fiori, animali del bosco, con poetiche rappresentazioni che dialogano con lo
spazio verde sotto gli alberi
secolari. Firma le coreografie di classica e moderna, la
direttrice della scuola, Simona Rivotti. Una borsa aperiti-

vo, arricchita della frutta
omaggio di Join Fruit, completa 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 Monastero di Manta, nel borgo che si
estende ai piedi del castello
oggi è protagonista. Accoglie
la mostra «+conuclei», allestita dall’associazione Idearte, con l’assessorato alla Cultura 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’opera di Francis Bacon. V. P. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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