
di Andrea Lavalle

“In viaggio”. Si intitola così la nona 
edizione del Nuovi Mondi Festival 
di Valloriate, il festival di montagna 
più piccolo del mondo, come si 
definisce, che si inaugura oggi con 
Carlin Petrini e Fredo Valla. Un 
viaggio fisico, alla scoperta di realtà 
geograficamente distanti, ma 
soprattutto simbolico, per capire 
come e da dove si possa ripartire 
dopo la pandemia. Una strada che 
il fondatore di Slow Food e il regista 
di Ostana, alle 17.30, proveranno a 
delineare attraverso l’ecologia, 
prendendo spunto dall’ultimo libro 
di Petrini, “Terrafutura. Dialoghi 
con Papa Francesco sull’ecologia 
integrale”. 
A seguire Aperitivo al ritmo del 
blues dei The Newtons con 
degustazione di prodotti tipici 
della Valle Stura. Domani, invece, 

la protagonista è la scrittrice Irene 
Borgna che con le donne di Valdieri 
— Michela, Marcella, Cinzia, Rita, 
Alessandra e Cinzia — racconterà la 
storia della rinascita della piccola 
quanto bella Sant’Anna di Valdieri, 
unica borgata abitata all’interno 
del Parco Naturale delle Alpi 
Marittime. Tra gli ospiti attesi fino 
al 27 settembre in Valle Stura — 
oltre a Valloriate, coinvolte anche 
Moiola e Rittana — anche l’ex ct 
della Nazionale italiana di 
pallavolo Mauro Berruto con una 
lettura tratta dal suo “Capolavori” 
(giovedì), la schermitrice 
paralimpica Andreea Magos, 
bronzo ai giochi olimpici di Rio 
2016 e compagna di squadra di 
Bebe Vio (mercoledì) e gli alpinisti 
Fausto De Stefani (venerdì) e Kurt 
Diemberger (sabato). Cuore della 
rassegna è il Film Festival con 35 
pellicole in concorso da ogni parte 
del mondo e divise in tre filoni 
principali: “Mountain and 
Adventure” dedicato ai film 
sull’alpinismo, “Landscapes”, 
sezione più libera con film per 
riflettere su nuovi modi per 
interpretare la montagna e la 
natura, e “World Culture” dedicato 
a comunità in lotta tra storie di 
resistenza ed emancipazione 
femminile. Cominciano oggi anche 
i tre workshop di sceneggiatura 
curati dallo scrittore Davide Longo. 
Tre appuntamenti (due oggi e uno 
domani) da quattro ore ciascuno 
per cimentarsi con una 
sceneggiatura che racconti la Valle 
Stura. A causa dell’emergenza la 
prenotazione è obbligatoria.

Villa Vallero, corso Indipendenza 68
ogni weekend fino al 18 ottobre

Eugenio in Via Di Gioia
tra musica e ambiente

I dialoghi 
con il Papa di Petrini
aprono “In viaggio”

Valle Stura, fino al 27 settembre
nuovimondifestival.it

Valloriate

Rivarolo Canavese Riphoto#1
l’immagine
e il suo oltre

di Gabriella Crema

Reduci dal concerto in streaming 
”Heroes” che si è tenuto il 6 
settembre scorso all’Arena di 
Verona per sostenere tutte le 
persone che ogni giorno lavorano 
dietro le quinte per la musica, i 
torinesi Eugenio in Via di Gioia 
chiudono il programma del festival 
diffuso dell’economia circolare e 
delle energie dei territori 
“Circonomia” organizzato dalla 
piattaforma di Massa Critica e che, 
dopo aver ospitato nel Palazzo 
Banca d’Alba sedici appuntamenti 
con oltre cento personaggi, nel 

pomeriggio di oggi si sposterà a 
Novello per il finale. Il quartetto, da 
sempre apertamente attento alle 
politiche ambientali e ai temi della 
sostenibilità, ha trascorso un’estate 
atipica: «Doveva necessariamente 
essere diversa: abbiamo deciso di 
non rinunciare a suonare, 
stravolgendo il nostro concerto in 
cinque date essenziali, creative, 
leggere — raccontano su Facebook — 
Nella distanza e nei numeri 
contenuti abbiamo scoperto una 
dimensione più intima, nello stare 
seduti abbiamo capito che esistono 
il momento e il modo giusto per 
rialzarsi». Alle 16 con La Quadrilla 
Folk Band e gli animatori di Erica, i 

quattro condurranno il laboratorio 
su economia circolare e musica 
dedicato ai ragazzi “Scrivi una 
canzone circolare”. Alle 17 seguirà 
l’incontro “L’economia di 
Francesco”, col direttore di 
Famiglia Cristiana, Antonio 
Rizzolo, il presidente di Banca Etica 
Anna Fasano, e il direttore di 
Materia Rinnovabile, Emanuele 
Bompan. Alle 18 si parlerà di 
“Musica, Territorio e Ambiente” nel 
corso di un incontro moderato da 
Andrea Chi di Radio Alba e che 
vedrà gli Eugenio in Via Di Gioia e 
La Quadrilla Folk Band interpretare 
la canzone scritta con i ragazzi 
durante il laboratorio. 

piazza Vittorio Emanuele
dalle 16, circonomia.it

Novello

Si inaugura questo pomeriggio alle 
17 a Rivarolo Canavese la prima 
edizione di “Riphoto#1-Oltre 
l’immagine”, nata dalla 
collaborazione tra l’assessorato 
alla Cultura del Comune e 
l’associazione culturale 
Areacreativa42. La rassegna, 
curata da Giorgio Bena, Francesca 
Bernardi, Sarah Ed-drissi e Andrea 
Fenu, vuole essere una piattaforma 

di analisi, scambio e dialogo 
nell’ambito del progetto “Giovani 
creatori”. Tra i fotografi in mostra, 
Chiara Dondi, Claudia Corrent 
(nella foto), Matteo Suffritti, Fabio 
Bix, Charlie Davoli. Si può visitare 
anche il progetto “Dopo la 
fotografia” (cinque esposizioni per 
cinque weekend), mentre per i 
bambini ci sarà Riphoto Kids. 
areacreativa42.com — g.cr.

kSlow Food
Carlo Petrini presenta il suo libro 
con lo sceneggiatore Fredo Valla

Una notte rossa
di Barbera
sotto il cielo di Fred

via Pallavicino 35
dalle 17.30 alle 19

Off Topic

Off Topic, Torino Estate e The 
Goodness Factory presentano 
dalle 17.30 alle 19 i laboratori di 
scienza giocata a cura del 
giornalista e divulgatore 
scientifico Andrea Vico e 
dedicati ai bambini dai 5 ai 12 
anni al costo di 5 euro a 
partecipante per ogni singolo 
laboratorio. A seguire, dalle 20 
Sotto il Cielo di Fred, Fans Out e 
TANAro Libera Tutti presentano 
— come anteprima del concorso 
“Sotto il cielo di Fred”, che andrà 
in scena il prossimo fine 
settimana — la “Notte Rossa 
Barbera” che connette musica ed 
enogastronomia valorizzando le 
eccellenze del territorio e l’arte 
dei giovani talenti. In 
programma il “Menù 
Buscaglione” ispirato alla 
tradizione della cucina 
piemontese, al prezzo fisso di 15 
euro e comprende quattro 
antipasti, un primo, acqua e 
caffè. Obbligatoria la 
prenotazione dei tavoli. — g.cr. 

8:00 — 24:00

Giorgia Goldini
inaugura
Concentrica

Dai molteplici linguaggi del teatro e 
del cinema alla danza 
contemporanea, dalle 
sonorizzazioni del patrimonio 
culturale alle passeggiate 
meditative, fino alle attività 
scientifico-culturali, riparte da 
Racconigi l’ottava edizione di 
“Concentrica” con un fittissimo 
calendario di appuntamenti in più 
di venti diversi luoghi tra Piemonte 
e Liguria e dieci mesi di 
programmazione. Il primo 
appuntamento è con “La felicità è 
uno schiaffo” di Giorgia Goldini: 
uno spettacolo «sulle piccole cose 
importanti che quando arrivano 
non sono mai come te le eri 
immaginate» in doppia replica. Nel 
pomeriggio si può raggiungere 
Racconigi da Torino con il comodo 
servizio navetta di Linea Verde 
Viaggi. Con il pacchetto bus è 
incluso il biglietto per la replica 
serale allo spazio Soms. — g.cr.

Spazio Soms, via Carlo Costa 23
alle 18 e alle 21

Racconigi

Mozart al castello
(e domani a Minoli
il premio Cavour)

  

Torino Giorno e Notte

Nel cortile delle Scuderie al 
Castello Cavour di Santena 
concerto di Obiettivo Orchestra, 
agile formazione di archi 
selezionata al termine 
dell’omonimo corso curato da 
Filarmonica Trt e Fondazione 
Scuola di Alto Perfezionamento 
Musicale di Saluzzo. Sul podio 
Daniel Palmizio. In programma la 
celebre “Eine Kleine Nachtmusik” 
di Mozart e due raccolte di danze 
antiche rilette da autori del ʼ900 
nel più schietto stile del 
neoclassicismo inglese: le brillanti 
“Capriol Suite” del 1926 di Peter 
Warlock e “St. Paul Suite” del 1912 
di Gustav Holst. Il concerto rientra 
nel programma di MiTo per la Città. 
È organizzato dalla Fondazione 
Cavour e prelude alla cerimonia di 
domani, quando gli occhialini d’oro 
del Conte saranno consegnati al 
giornalista e conduttore tv 
Giovanni Minoli. — ni.gal. 

Castello Cavour, via Sambuy 4
alle 17.30, prenotaz. 011/597373

Santena
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