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ireland/united kingdom

- 2012 - durata 98’

Film evento in concorso al 61°TrentoFilmFestival
Dedicato alla tragedia del 2008 sul K2. A firma di un regista pluripremiato.

IntervIene: Linda Cottino. Giornalista, ha diretto ALP e collabora con testate

RASSEGNA STAMPA
web e con il mensile Montagne 360.

22 NOVEMBRE

ore 21.00

L’arrampicata libera secondo i suoi maggiori interpreti:

PATABANG, una storIa deglI annI 70

Le origini dell’arrampicata nella mitica Valle di Mello
Film di Andrea Frigerio - italia, 2012 / durata: 42’

HONNOLD 3.0 - il free solo in Yosemite, secondo Alex Honnold

Mondovì ALP MOVIE
Film di Peter Mortimer - stati uniti 2012 / durata 32’

LA DURA DURA - Chris Sharma e Adam Ondra a confronto sul 9b+

Film di Josh Lowel - stati uniti 2012 / durata 28’

un progetto
realizzato
grazie a:

IntervIene: Giovannino Massari, pioniere del free e dell’ottavo grado in Italia

28 NOVEMBRE
ore 21.00
Cinema Teatro
Baretti - c.so Statuto,
13 - Mondovì
PURA VIDA - di Pablo Iraburu - spagna, 2012 / durata: 82’

Genziana d’oro per il miglior film di alpinismo al 61°TrentoFilmFestival
Appassionante storia di un soccorso in quota, in Hymalaya

IntervIene: Roberto Mantovani, giornalista e
storico dell’alpinismo.
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Da non perdere
n CUNEO
Sino al 22 dicembre
GIOVANNI GAGINO IN MOSTRA
A PALAZZO “SAMONE”
Si è aperta la mostra antologica dedicata a uno tra i più
importanti pittori piemontesi
in attività, Giovanni Gagino.
Un artista che usa un linguaggio immediato, ma sapientemente codificato, che
«parla al mondo, prima
ancora che del mondo»,
come scrive il curatore della
mostra, Federico Faloppa,
nell’introduzione del catalogo
(“Primalpe edizioni”) e che
attraverso la scelta dei soggetti e del colore diventa uno
straordinario mezzo per suggerire e condividere un viaggio nella memoria non solo
personale, ma collettivo.
L’esposizione, che raccoglie
una settantina di quadri realizzati dagli anni Cinquanta a
oggi, è visitabile sino al 22
dicembre dal venerdì alla
domenica (ore 16-19), a
palazzo “Samone” di Cuneo.
n FOSSANO
Il 14 novembre
SIMONE CRISTICCHI PORTA
IN SCENA “MAGAZZINO 18”
Stasera, giovedì, approda a
Fossano il nuovo spettacolo
di Simone Cristicchi (foto 1)
“Magazzino 18”, ad aprire
la stagione “Coup de théâtre” del teatro “I portici”. Si
tratta del racconto dell’esodo
biblico degli italiani d’Istria,
Fiume e Dalmazia, partendo
da un luogo “simbolo”: il magazzino 18 del porto vecchio di Trieste. Furono quasi
350 mila le persone che,
all’indomani del trattato di
pace del 1947, abbandona-
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Le visioni d’alta quota
con “Mondovì Alp movie”

S

econda edizione per “Mondovì Alp movieVisioni e personaggi d’alta quota”, la rassegna a ingresso libero ospitata dal cinema
teatro “Baretti” che propone incontri con
protagonisti e grandi imprese alpinistiche attraverso
film e documentari selezionati e premiati in contesti
internazionali e al “Trento film festival”.
Per il 2013 è stata scelta una doppia linea tematica
con proiezioni dedicate al grande alpinismo, che sta
vivendo una stagione di nuove sfide, e all’arrampicata, con una selezione di documentari che evidenziano legami e distanze tra pionieri e nuove generazioni,
film capaci di raccontare storie importanti, di fornire
ritratti di personaggi straordinari e immagini di montagne uniche. Ogni serata sarà introdotta da esperti e
protagonisti che offriranno approfondimenti e documentazioni storiche. Si partirà oggi, giovedì 14, alle
21, con “The summit” (foto 2) film-evento alla ricerca di risposte al mistero che avvolge la spedizione sul
K2 dell’agosto 2008. La serata sarà introdotta dalla
giornalista Linda Cottino che ha diretto la rivista
“Alp” e attualmente scrive di montagna su testate
web e sul mensile del Cai “Montagne 360”.
Venerdì 22 sarà la volta di tre filmati dedicati all’arrampicata e ai suoi più grandi interpreti. Il viaggio

ti i propri beni e imballata la
loro vita, preferirono avventurarsi verso un’Italia disastrata,
affamata e diffidente, piuttosto che restare estranei nella
Jugoslavia di Tito, terra di violenze e soprusi che non riconoscevano più. Il rendez-vous
con lo spettacolo è alle 21
(biglietto intero 20 euro, info:
www.i-portici.net), preceduto
alle 19,30 per chi è interessato dall’apericena nel foyer

á 14 novembre 2013 á in breve

prenderà il via dalla Val di Mello, riferimento storico
per l’arrampicata italiana, con “Patabang una storia
degli anni ‘70”, opera italiana di Andrea Frigerio. Si
proseguirà sulle straordinarie pareti dello Yosemite
con “Honnold 3.0” dedicato alle imprese di Alex
Honnold, il più audace climber solista al mondo,
nelle inquadrature mozzafiato di Peter Mortimer.
Conclusione in Catalogna, mèta in Europa per gli
appassionati di arrampicata sportiva, con “La dura
dura”. Introdurrà i film Giovannino Massari, pioniere
del free e dell’ottavo grado in Italia.
Personaggi e grandi imprese anche per la serata di giovedì 28, sempre alle 21, con il racconto di un’eccezionale spedizione internazionale di soccorso, a
7.400 metri sulla parete sud dell’Annapurna. “Pura
vida-The ridge” del regista spagnolo Pablo Iraburu
propone un viaggio nei valori più profondi e nell’essenza della natura umana con la testimonianza di
nomi importanti dell’alpinismo odierno.
Grazie alla partecipazione di Roberto Mantovani,
giornalista e storico dell’alpinismo, la serata darà
anche l’occasione per alcuni approfondimenti storici
in occasione del sessantesimo anniversario della
prima salita all’Everest. Il programma dettagliato è
su: www.alpmovie.it e www.caimondovi.it.

del teatro a base di prodotti
biologici di stagione e di vini
selezionati, a cura dell’azienda agricola e agriturismo
“L’orto del Pianbosco” (costo:
2 o 5 euro).
n SALUZZO
Il 14 novembre
FRIDA KALHO RIVIVE A TEATRO
GRAZIE A “VIVA LA VIDA!”
Stasera, giovedì, alle 21 al
“Politeama” inizierà la stagio-

ne teatrale saluzzese. Lo spettacolo d’apertura sarà “Viva
la vida!” (foto 3) di Pino Cacucci, regia di Giovanni
Boni, con Annapaola Bardeloni e Luisella Tamietto sul palco. La rappresentazione porta in scena l’esistenza della
più celebre figlia della rivoluzione messicana, Frida
Kahlo. Ingresso a 10 euro,
per maggiori informazioni:
www.assembleateatro.com.
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al baretti Al via il 14 novembre

esperienza Il gruppo di monregalesi che hanno partecipato

Mondovì Da Mondovì a Rom
Alp Movie con Papa Francesc

Si proietta il film evento sul K2 Una sessantina in pellegrinaggio - Il rac
MONDOVÌ
Seconda edizione per
“Mondovì Alp Movie - Visioni e personaggi d’alta quota”, la rassegna che propone
incontri con protagonisti e
grandi imprese alpinistiche
attraverso ﬁlm e documentari, selezionati e premiati in
contesti internazioni e al 61°
Trento Film Festival. L’edizione 2013 sceglie una doppia
linea tematica con proiezioni
dedicate al grande alpinismo
che sta vivendo, a 60 anni
dalla prima salita all’Everest,
una stagione di nuove sﬁde, e
all’arrampicata, con una selezione di documentari che evidenziano i legami, ma anche
le distanze, tra pionieri e nuove generazioni. Ogni serata
sarà introdotta da esperti e
protagonisti che accompagneranno la visione ofrendo
al pubblico approfondimenti
e documentazioni storiche.
Tre le serate, il 14, 22 e 28 novembre alle ore 21 presso il
teatro “Baretti”.
Si parte giovedì 14 novembre alle 21 con “The Summit”
un ﬁlm evento alla ricerca di
risposte al mistero che tuttora
avvolge la spedizione dal K2
dell’agosto 2008. La proiezione ricostruisce, utilizzando in
buona parte ﬁlmati originari,
i fatti, le dinamiche e i vissuti psicologici di quelle ore, offrendo un ﬁlm ricco di tensione. La serata sarà introdotta
dalla giornalista Linda Cottino, che ha diretto la rivista
“Alp” e attualmente collabora
sui temi della montagna con
testate web e con il mensile
del Cai Montagne 360.
Venerdì 22 novembre sarà
la volta di tre i ﬁlmati dedicati all’arrampicata ed ai suoi
più grandi interpreti. Il viaggio prende il via dalla Val di

Mello, riferimento storico
per l’arrampicata italiana,
con “Patabang una storia degli anni ‘70”, opera italiana di
Andrea Frigerio, che racconta una via (Patabang), una
valle, uno stile di vita. Prosegue sulle straordinarie pareti
dello Yosemite con “Honnold
3.0” dedicato alle imprese di
Alex Honnold, ad oggi il più
audace climber solista esistente, nelle inquadrature
mozzaﬁato di Peter Mortimer. Termina in Catalogna
con “La dura dura” e il duello tra Chris Sharma e Adam
Ondra nell’impresa di una
via impossibile, mentre Sasha
DiGiulian e Daila Ojeda polverizzano gli standards femminili con salite da brivido.
Introduce i ﬁlm Giovannino Massari, pioniere del free
e dell’ottavo grado in Italia.
Personaggi e grandi imprese
anche per la serata di giovedì
28 novembre, sempre alle 21,
con il racconto di un’eccezionale spedizione internazionale di soccorso, a 7.400 mt sulla parete sud dell’Annapurna.
“Pura vida -The ridge” del regista spagnolo Pablo Iraburu
è stato premiato con la “Genziana d’oro” del “Club Alpino
Italiano” per il miglior ﬁlm di
alpinismo al 61° Trento Film
Festival. Propone un viaggio
nei valori più profondi e nell’essenza della natura umana
con la testimonianza di nomi
importanti
dell’alpinismo
odierno: l’alpinista svizzero
Ueli Steck, il canadese Don
Bowie, il kazako Denis Urubko e il russo Alexei Bolotov.
Grazie alla partecipazione di
Roberto Mantovani, giornalista e storico dell’alpinismo, la
serata sarà anche l’occasione
per alcuni approfondimenti
storici in occasione del 60°
della prima salita all’Everest.

MONDOVÌ
Riceviamo e pubblichiamo: Il 26 e 27 ottobre le famiglie di tutto il mondo sono
state invitate in pellegrinaggio a Roma per l’anno della
fede. Anche dalla Diocesi di
Mondovì è partito un nutrito
gruppo a raccogliere l’appello
“Famiglia, vivi la gioia della
fede”. Sabato un pomeriggio
di toccanti testimonianze,
con momenti di musica e festa, per raccontare le famiglie
di oggi, in diicoltà economiche, provate dalla separazione, preoccupate dall’incertezza del futuro. A loro e a tutti
noi Papa Francesco ha detto

che Gesù conosce le nostre
fatiche, ma che in Lui è possibile vivere la gioia: “Venite a
me, famiglie di tutto il mondo
– dice Gesù – e io vi darò ristoro, ainché la vostra gioia
sia piena”. Questa la Parola che
il Papa ci ha aidato da custodire e condividere in famiglia.
Papa Francesco ci ha poi ricordato come nel matrimonio si
parte e si cammina insieme,
per tutta la vita, mano nella
mano, aidandosi alla grande mano del Signore.

“The Storyteller”, foto di Fabio Rovere e testi

Domenica la Messa cantata e recitata in varie lingue,
seguita da tutti con devota attenzione. Nell’omelia il Papa
ha sottolineato la necessità
della preghiera in famiglia,
suggerendo di viverla in semplicità: “Pregare l’uno per
l’altro. Questo è pregare in
famiglia, e questo fa forte la
famiglia”. Ci ha invitati a conservare e custodire la fede,
diventando famiglie missionarie anche nella vita quotidiana, facendo le cose di tutti
i giorni con il sale e il lievito
della fede. E inﬁne ci ha chiesto di rispondere a questa domanda: Come va la gioia nella tua famiglia? Ricordandoci
che “la gioia
vera viene da
un’armonia
profonda tra
le persone,
che ci fa sentire la bellezza di essere
insieme, di
sostenerci a vicenda nel cammino della
vita”. Rimane impresso
il silenzio di
migliaia di
persone in
preghiera ed il tono fragoroso usato da tutti per invocare Maria come Regina della famiglia, guidati da Papa
Francesco nell’Angelus conclusivo. Per ﬁnire lasciamo la
parola a chi ha partecipato:
“E’ stata un’esperienza concreta e toccante: vedere tutte quelle persone composte,
ordinate, attente ad ascoltare
le parole ed i segni del Papa.
In questi giorni con lo spirito
rinnovato è stato facile condividere con gli altri, cono-

scenti e non, questi splend
momenti, scoprendo che
sono molte persone che ha
no voglia di essere testimo
di Gesù come noi. É semp
piacevole ascoltare Papà
Francesco perché parla
modo semplice e coinvolge
te, mai rendendosi protag
nista, ma come uno di n
tanto che quando un bim

Cioccolato solidale, tutto da scoprire:

Leva

preoccule di viostrage di
cco scartime delsie; ecco,
ordinaria
di”: sfere

Nen

te dal nucleare. Oppure un
mondo rabberciato da toppe
vistose, o un mondo alieno
intravisto dopo la conquista della luna, o l’aspirazione trasognata ad un mondo
tutto nuovo. Segnano forse il
momento più alto della sua

maniera. Tutte comunque rivelano la spinta alla ricerca,
alla sperimentazione.
Opere “ciclopiche” - Insopprimibile – tra fatiche e
problemi pratici – l’aspirazione alle grandi dimensioni,
all’impiego di materiali ardui

zo”. Due grandi sculture fer- noi – commenta Gabriele – è Complimenti vivissimi va
rigne collocate, nello spiazzo una grandissima soddisfazio- no anche a Lorena Crave
di ﬁanco all’antica cappella di ne e un enorme onore, parte- campionessa del mondo
Bastia. Il ricordo di un artiere cipare in ad una trasmissione maestra di ballo dei raga
vulcanico e sognatore, accan- quale quella di Rai2. Siamo della Cravero Dance Sch
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Seconda edizione per
“Mondovì Alp Movie - Visioni
e personaggi d’alta quota”, la
rassegna che propone incontri con protagonisti e grandi
imprese alpinistiche attraverso ﬁlm e documentari, selezionati e premiati in contesti
internazionali e al 61° Trento Film Festival. Ogni serata
sarà introdotta da esperti e
protagonisti che accompagneranno la visione ofrendo
al pubblico approfondimenti
e documentazioni storiche.
Tre le serate, il 14, 22 e 28
novembre alle ore 21 presso
il teatro “Baretti” a Mondovì
Breo.
Si parte giovedì 14 novembre alle 21 con “The Summit”
un ﬁlm evento alla ricerca di
risposte al mistero che tuttora avvolge la spedizione al K2
dell’agosto 2008. La serata
sarà introdotta dalla giornalista Linda Cottino, che ha
diretto la rivista “Alp” e attualmente collabora sui temi
della montagna con testate
web e con il mensile del Cai
“Montagne 360”.
Venerdì 22 novembre sarà
la volta di tre ﬁlmati dedicati all’arrampicata ed ai suoi
più grandi interpreti. Il viaggio prende il via dalla Val di
Mello, riferimento storico per

Corso sulla
coltivazione
biodinamica

Tre serate di film
su una montagna mai vista
l’arrampicata italiana, con
“Patabang, una storia degli
anni ‘70”, opera italiana di
Andrea Frigerio, che racconta una via (Patabang), una
valle, uno stile di vita. Prosegue sulle straordinarie pareti
dello Yosemite con “Honnold
3.0” dedicato alle imprese di
Alex Honnold, ad oggi il più
audace climber solista esistente, nelle inquadrature
mozzaﬁato di Peter Mortimer. Termina in Catalogna
con “La dura dura” e il duello tra Chris Sharma e Adam
Ondra nell’impresa di una
via impossibile, mentre Sasha

DiGiulian e Daila Ojeda polverizzano gli standards femminili con salite da brivido.
Introduce i ﬁlm Giovannino Massari, pioniere del free
e dell’ottavo grado in Italia.
Personaggi e grandi imprese
anche per la serata di giovedì 28 novembre, sempre alle
21, con il racconto di un’eccezionale spedizione internazionale di soccorso, a 7.400
mt sulla parete sud dell’Annapurna. “Pura vida - The ridge” del regista spagnolo Pablo Iraburu è stato premiato
con la “Genziana d’oro” del
CAI per il miglior ﬁlm di al-

mondovì
Cento anni
per Silvia Bertolino









Alla BAM a Breo

Il sindaco di Mondovì, Stefano Viglione,
si è recato in visita alla signora Silvia Bertolino che ha compiuto 100 anni, per estendere, a nome della comunità monregalese, i
migliori auguri in occasione del compleanno: “Un compleanno speciale che ho voluto
festeggiare con la signora Silvia ed i familiari: non è solo la longevità a far guardare con
rispetto a chi la raggiunge, ma anche l’esperienza di vita di cui è portatore. A nome di
tutta la comunità monregalese estendo i più
afettuosi auguri per lo straordinario traguardo di vita”.

pinismo al 61° Trento Film
Festival. Propone un viaggio
nei valori più profondi e nell’essenza della natura umana
con la testimonianza di nomi
importanti
dell’alpinismo
odierno: l’alpinista svizzero
Ueli Steck, il canadese Don
Bowie, il kazako Denis Urubko e il russo Alexei Bolotov.
Grazie alla partecipazione di
Roberto Mantovani, giornalista e storico dell’alpinismo,
la serata sarà anche l’occasione per alcuni approfondimenti storici in occasione del
60°anniversario della prima
salita all’Everest.

La sala convegni della
Banca Alpi Marittime d
Mondovì Breo ospiterà
nei mesi di novembre e
dicembre, un corso base
sulla coltivazione con i
metodo biodinamico
realizzato nell’ambito
del progetto formativo
di Agri.Bio.Piemonte
ﬁnanziato dalla Regio
ne Piemonte attraver
so la misura 111.1 A de
PSR 2012/2013 e rivolto
ad agricoltori e operato
ri del settore agricolo e
alimentare, con la ﬁna
lità di fornire informa
zioni e aggiornamento
per migliorare e amplia
re le competenze pro
fessionali. Possono par
tecipare anche uditor
non agricoltori. La par
tecipazione è gratuita
si rende però necessaria
l’iscrizione. Verrà rila
sciato attestato di par
tecipazione agli iscritt
che avranno frequentato
almeno i 2/3 delle lezio
ni. Docente del corso è
Ivo Bertaina di Dogliani
presidente di Agri.Bio
agricoltore e consulente
che si occupa da oltre 25
anni di agricoltura bio
logica e biodinamica ed
è allestitore dei prepara
ti biodinamici. Iscrizio
ni: presso le ﬁliali Banca
Alpi Marittime o invian
do mail a comunicazio
ne@bancaalpimaritti
me.it o telefonando a
0173 757307. Informa
zioni: Agri.Bio.Piemon
te Loc. San Sebastiano
1, Cissone (Cuneo) Te
0173.748211, fax 0173
748728; E-mail info@
agribionotizie.it,
sito
www.agribionotizie.it.
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Venerdì 8 novembre 2013 PROV

terzapagina
Per il 150º anniversario del Cai la rassegna che propone incontri con protagonisti
e grandi imprese alpinistiche attraverso film e documentari eccezionali

Torna a Mondovì “Alp Movie”,
visioni e personaggi d’alta quota
MONDOVÌ - Lʼanno scorso fu
un successo apprezzato da
tutti: da chi ama la montagna e
lʼalpinismo, ma anche chi vuole
avere visioni e suggestioni forti
grazie alla grande magia del cinema e del documentario. Questʼanno torna, a Mondovì, la
montagna come luogo di avventura e di sperimentazione
nel confronto con la natura e
con se stessi. Eʼ il fascino di
“Alp Movie”, lʼevento che propone film presentati al prestigioso Festival del Cinema di
Montagna di Trento e incontri
con protagonisti e grandi imprese alpinistiche. La seconda
edizione della rassegna sta per
arrivare a Mondovì il 14, 22 e
28 novembre 2013.
Lʼedizione 2013 sceglie una
doppia linea tematica con proiezioni dedicate al grande alpinismo che sta vivendo, a 60
anni dalla prima salita allʼEverest, una stagione di nuove
sfide e allʼarrampicata con una
selezione di documentari che
evidenziano i legami, ma anche
le distanze, tra pionieri e nuove
generazioni. La seconda edizione di “Mondovì Alp Movie” visioni e personaggi dʼalta quota
propone veri e propri docu-film
capaci di raccontare storie importanti, di fornire ritratti di personaggi straordinari e immagini
di montagne uniche. Ogni serata sarà introdotta da esperti e
protagonisti che accompagneranno la visione offrendo al
pubblico approfondimenti e documentazioni storiche.
Tre le serate, il 14, 22 e 28
novembre alle 21 (ad ingresso
libero) al Cinema Teatro Baretti
di Mondovì. Si parte giovedì 14
novembre alle 21 con “The
Summit”, film evento della manifestazione, alla ricerca di risposte al mistero che tuttora
avvolge la spedizione dal K2
dellʼagosto 2008. Selezionato in
numerosi Festival cinematografici di tutto il mondo, dallʼAustralia agli Stati Uniti, “The Summit”
ricostruisce utilizzando in buona
parte filmati originari, i fatti, le dinamiche e i vissuti psicologici di
quelle ore, offrendo un film ricco
di tensione nel contesto di una
natura che si presenta nella sua
forma più maestosa. La serata
sarà introdotta dalla giornalista
Linda Cottino, che ha diretto la
rivista Alp e attualmente collabora sui temi della montagna
con testate web e con il mensile
del Cai Montagne 360.
Venerdì 22 novembre sarà la
volta di tre i filmati dedicati allʼarrampicata ed ai suoi più
grandi interpreti. Il viaggio
prende il via dalla Val di Mello,
riferimento storico per lʼarrampicata italiana, con “Patabang
una storia degli anni ʻ70”, opera
italiana di Andrea Frigerio, che
racconta una via (Patabang),
una valle, uno stile di vita. Le
voci di Jacopo Merizzi e Paolo
Masa regalano una testimonianza straordinaria di una sta-

gione mitica dellʼarrampicata.
Prosegue sulle straordinarie
pareti dello Yosemite con Honnold 3.0 dedicato alle imprese
di Alex Honnold ad oggi il più
audace climber solista esistente, nelle inquadrature mozzafiato di Peter Mortimer.
Termina in Catalogna, meta
in Europa per gli appassionati di
arrampicata sportiva, con “LA
Dura Dura” e il duello tra Chris

Sharma e Adam Ondra nellʼimpresa di una via impossibile
mentre Sasha DiGiulian e Daila
Ojeda polverizzano gli standards femminili con salite da
brivido. Introduce i film Giovannino Massari, pioniere del free
e dellʼottavo grado in Italia. Personaggi e grandi imprese
anche per la serata di giovedì
28 novembre, sempre alle 21,
con il racconto di unʼeccezio-

nale spedizione internazionale
di soccorso, a 7.400 metri sulla
parete sud dellʼAnnapurna
(8.091 mt). “Pura Vida” del regista spagnolo Pablo Iraburu è
stato premiato con la Genziana
dʼOro del “Club Alpino Italiano”
per il miglior film di alpinismo al
61º Trento Film Festival e ha ricevuto numerosi riconoscimenti
nei più importanti festival internazionali. Propone un viaggio
nei valori più profondi e nellʼessenza della natura umana con
la testimonianza di nomi importanti dellʼalpinismo odierno: lʼalpinista svizzero Ueli Steck, il
canadese Don Bowie, il kazako
Denis Urubko e il russo Alexei
Bolotov. Grazie alla partecipazione di Roberto Mantovani,
giornalista e storico dellʼalpinismo, la serata sarà anche lʼoccasione
per
alcuni
approfondimenti storici in occasione del 60º anniversario della
prima salita allʼEverest, il tetto
del mondo.
Il progetto Alp Movie, visioni
e personaggi dʼalta quota è
ideato dalla Kami comunicazione in collaborazione del 61º
Trento Film Festival; lʼedizione
di Mondovì è realizzata in coordinamento e con il sostegno
della sezione locale del CAI,
con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo e il patrocinio della Città
di Mondovì e con il supporto di
una serie di sponsor. «La rassegna chiude un anno di attività
eccezionali per la nostra sezione voluti in occasione del
150º della fondazione del Cai spiega il presidente del Cai di
Mondovì, Giorgio Aimo -. Una
manifestazione che, dopo Il riscontro della prima edizione, si
ripropone questʼanno con un
programma di grande qualità e
interesse».
«Mondovì Alp Movie è pensata - spiegano gli ideatori della
Kami comunicazione - per appassionati di montagna e semplici
“simpatizzanti”
che
vogliano avvicinarsi e comprendere le motivazioni e le difficoltà
di chi fa della montagna un terreno di esplorazione e di ricerca, a stretto contatto con il
rischio e con la grandiosità della
natura».

Passeggiando tra i libri
Rosso Istanbul

svelati, melanconia e voluttà, il regista e la donna si sfiorano e,
alla fine, si incontrano. Proprio come in un film di Ozpetek. Solo
che stavolta è lui - forse - il protagonista.

Ferzan Ozpetek
Una sera, un affermato
regista turco, che vive a

La lega degli straordinari

NUOVO NIDO
“NOTE DI COCCOLE”

Con la partenza del nuovo anno
scolastico si avvia il Nido “Note di
Coccole” in Piazza Valgiglio nr. 7 in
frazione Merlo a Mondovì.
E’ un servizio per la prima infanzia rivolto a bambini in età compresa tra 3 mesi e i 6 anni anche
diversamente abili e gestito direttamente dalla Coop. Soc. “Alba-Serena” A.r.l. di Mondovì.
Il nido, come si evince dal nome “Note di Coccole”, avrà un
cale: l’attività musicale sarà presente nella quotidianità attrav
manipolazione e costruzione di strumenti musicali ed appren
primi rudimenti musicali. Inoltre, fra le attività proposte vi è a
di musicoterapia, pet-therapy, laboratorio di danza e movim
sica, acquaticità, laboratorio di cucina, gite ed escursioni ed
zioni feste di compleanno. L’orario è articolato dal lunedì al
7.30 alle 19.30.
Per informazioni su iscrizioni e costi contattare direttamen
bile struttura Giada Damilano 333 6641707 / Direzione Co
Serena” 0174 339198 in orario di ufficio 9.00-13.00 e 14.0
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sulla toponomastica
ORMEA - (m.b.) - Una giornata di studi sullʼ“Uso della toponomastica negli studi storico-territoriali”: la propone sabato il Fondo Storico Alberto Fiore, in collaborazione con
lʼUniversità di Torino e la Società Savonese di Storia Patria, nellʼaula magna della Scuola
Forestale. Il programma si aprirà alle 10 con i saluti e lʼintroduzione dei lavori. A seguire
la presentazione di una serie di progetti di ricerca e applicazione sul territorio, dal progetto
di toponomastica storica presentato da Furio Ciciliot (Società Savonese di Storia Patria),
al progetto Archimedion di Elena Papa (Università di Torino), allʼAtlante Toponomastico del
Piemonte montano di Lorenzo Massobrio e Matteo Rivoira (Università di Torino) alle iniziative sulla toponomastica ormeasca a cura di Alessia Castagnino del Fondo Storico A.
Fiore. Dopo la pausa buffet, alle 14 ripresa dei lavori con lʼinquadramento linguistico dellʼAlta Val Tanaro, a cura di Nicola Duberti e Riccardo Regis dellʼUniversità di Torino, e lo
studio del caso specifico di Garessio, con lʼinquadramento storico-territoriale (Sebastiano
Carrara, Fondo Fiore), e la realizzazione del volume sulla toponomastica garessina (Furio
Ciciliot, Società Savonese di Storia Patria).

28 novembre, giovedì 5 e 12 dicembre.
Informazioni
0174.47428,
e-mail:
info@monregaltour.it
PEVERAGNO - Fiera di S. Andrea, in
piazza Toselli cena a base di trippe e musica con Sonia De Castelli. Prenotazioni
339.3596826.
SALUZZO - al teatro Civico Politeama,
alle 21, in scena “Matilde e Pablo. I giorni
con Neruda”, a cura di Assemblea Teatro.
Ingresso a pagamento.
VEZZA DʼALBA - XXXIII Fiera regionale del tartufo e dei vini del Roero, alle
20,30 al salone manifestazioni convegno
“Giovani in Giovane Roero - nuove opportunità di lavoro”.

“I mille volti della neve”
alla Saletta d’arte Bar L
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MONDOVÌ
- Alla Saletta d'Arte del
Bar Lurisia, in via Luigi Einaud

Mondovì: al via “Alp Movie”,
lo“Autunno
spettacolo della
montagna
Viola”
ai lunedì

MONDOVÌ - Al via “Alp Movie” a Mondovì, la rassegna che propone film presentati al
prestigioso Festival del Cinema di Montagna di Trento, ma anche incontri con i protagonisti di grandi imprese alpinistiche. Lʼedizione 2013 sceglie una doppia linea tematica
con proiezioni dedicate al grande alpinismo che sta vivendo, a 60 anni dalla prima salita
allʼEverest, una stagione di nuove sfide e allʼarrampicata con una selezione di documentari che evidenziano i legami, ma anche le distanze, tra pionieri e nuove generazioni. Tre le serate, il 14, 22 e 28 novembre alle 21 (ad ingresso libero) al Cinema Teatro Baretti
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in paese. spedizione internazionale di soccorso, a 7.400 metri sulla parete sud dell'Annapurna (8.091 mt): è “Pura Vida” del regista spagnolo Pablo Iraburu. Il progetto Alp Movie, visioni e personaggi dʼalta quota è ideato dalla Kami comunicazione in collaborazione del 61º Trento Film Festival;
lʼedizione di Mondovì è realizzata in coordinamento e con il sostegno della sezione locale del CAI, con il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo e il patrocinio della Città di Mondovì e con il supporto di una serie di sponsor.

della cultura di Roccaforte

Cherasco: Vittorio Sgarbi racconta
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
“La lunga avventura dell’arte”

potrà visitare, a partire da sabato una piacevole esposizione di acqu
mille volti della neve”. Gli artisti che espongono in questa rassegna
lʼassociazione culturale “Le Signore della Pittura”, un sodalizio al fem
nel consolidamento dello studio della pittura ad acquerello, seguite attu
stro Roberto Andreoli di Cherasco.
La sede ideale per i loro incontri-studio, è la stessa Saletta dʼarte B
in cui la cultura e l'arte del “Buon gelato” si trovano in perfetta simbio
sio, Lucia Curti, Lara Del Pizzo, Maria Teresa Giacoma Rosa, Teresa
zia Mellano, Ingrid Mijich, Silvana Prucca, sono gli artisti protagonisti
in cui, per citare una frase di Roberto Andreoli, “la neve, vista come
mentale o complemento di una scena, viene ad essere il “Leit motiv
interpretativo in cui il dinamico insieme è reso dalle diverse sensibilit
sti”. L'evento, che sarà celebrato con un brindisi inaugurale sabato 16 n
17, proseguirà fino al 28 novembre con il seguente orario: tutti i gio
escluso il mercoledì, giorno di chiusura. Per eventuali informazioni: A
turale “Le Signore della Pittura” (tel. 0174.43525).

Priola: gita ai mercatini
di Natale di Bologna

PRIOLA - (m.b.) - Domenica 8 dicembre la Pro Loco Priola organizz
mercatini natalizi di Bologna, con giornata libera per la visita della città. L
di un giorno, partirà alle 5 da Ormea, piazza della Libertà, alle 5,10 da G
Indemini (piazza del mercato), alle 5,15 dal distributore Ip di Priola e altre
Per partecipare occorre prenotarsi telefonando agli organizzatori, ai nu
349.5823897 (Giancarlo Zoanelli), Giorgio Candussio (338.3539162),
(347.1636887), Fulvio Colombo (338.2845802), Matteo Sapino (0174.8

CORINNE
Corso Europa 25, Mondovì - Tel. 0174/551175
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volta sbolliti i fumenti tornate ad esser degli adorabili menti in prospetti o sentimenti. Forse è in voi che do- far girar le animelle … Basteranno il sorriso di un
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Incontri di buona politica
a Fossano

Alp Movie prosegue
con “La Dura Dura”

MONDOVÌ - Cosa accomuna Chris Sharma, considerato per 15 anni il "re" dell'arrampicata e Adam Ondra, 19 anni, oggi il ragazzo prodigio? Eʼ “La Dura Dura”,
il primo 9b+ della storia su cui i due iniziano un duello all'ultimo spit per la conquista di una via impossibile. Il confronto tra Sharma e Ondra sarà anche lʼincontro tra
personalità, stili di vita e di arrampicata mentre nello stesso luogo Sasha Di Giulian
e Daila Ojeda polverizzano gli standards femminili con salite da brivido in Catalogna
una vera e propria mecca per chi è alla ricerca di vie impegnative. La “Dura Dura”
è uno dei cortometraggi proposti nella seconda serata di Mondovì Alp Movie venerdì alle 21 (ingresso libero) al Cinema Teatro Baretti di Mondovì con tre filmati
dedicati ai più grandi interpreti dellʼarrampicata. Protagonista della serata anche
Alex Honnold, ad oggi il più audace climber solista della sua generazione. “Honnold
3.0” propone le sue straordinarie salite sulle pareti dello Yosemite nelle inquadrature mozzafiato di Peter Mortimer.
Il “viaggio” della serata prende il via dalla Val di Mello, riferimento storico per lʼarrampicata italiana, con “Patabang una storia degli anni '70”, che con vivacità racconta una via (Patabang), una valle, uno stile di vita. Opera italiana di Andrea
Frigerio, raccoglie dalle voci di Jacopo Merizzi e Paolo Masa la testimonianza straordinaria di una stagione mitica dell'arrampicata la cui onda lunga arriva fino ad
oggi. Personaggi e grandi imprese anche per la serata di giovedì 28 novembre, sempre alle 21, con il racconto di un'eccezionale spedizione internazionale di soccorso,
a 7.400 metri sulla parete sud dell'Annapurna (8.091 mt): è “Pura Vida” del regista
spagnolo Pablo Iraburu.

Concerto a sostegno
del cinema “Borsi” di Ceva
CEVA - (se.r.) - Venerdì 22 novembre alle 21 la Sala del cine-teatro “Borsi” ospiterà

CINEMA
CINEMA BERTOLA
SALA 1
Sole a catinelle: venerdì e
martedì ore 21,15, sabato ore
20,15-22,30, domenica ore
16,40-18,50-21,15.
Il figlio dellʼaltra: lunedì ore
21,15.
SALA 2
Planes: sabato ore 20, domenica ore 16,30-18,40.
Cose nostre: venerdì, domenica, martedì ore 21, sabato ore
22,15.
CINEMA BORSI CEVA
Cani sciolti: sabato, domenica
ore 21.
Cattivissimo me 2: domenica
ore 16.
CINEMA DOGLIANI
SALA BLU
Lʼultima ruota del carro: giovedì, venerdì, lunedì ore 21,30,
sabato ore 20,20-22,30, domenica ore 16,20-18,40-20,45.
SALA ROSSA
Prisoners: giovedì, venerdì,
sabato ore 21,10, domenica ore
20,45.
Il corsaro (in diretta dal Bolshoi di Mosca): domenica ore
16,55.
Sole a catinelle: lunedì ore
21,30.
SALA GRANDE
Sole a catinelle: giovedì, venerdì ore 21,30, sabato ore
20,30-22,30, domenica ore
16,30-18,30-20,30.
Amore allʼitaliana: lunedì ore
21,30.
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Film e documentari impostisi nelle maggiori rassegne a tema internazionali
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DOVE ANDARE

L’alta quota di Alp Movie
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Mondovì - (el). Secondo
appuntamento, venerdì 22
novembre alle 21, al cine teatro Baretti, con “Alp Movie
- Visioni e personaggi d’alta
quota”, rassegna di film e documentari su imprese alpinistiche, ideata dalla Kami comunicazione, in collaborazione con il Trento Film Festival.
In cartellone la proiezione di tre cortometraggi. Aprirà la serata l’opera “Patabang.
Una storia degli anni ’70”, di
Andrea Frigerio, che dalle voci di Jacopo Merizzi e Paolo
Masa ha raccolto la testimonianza di una stagione mitica

dell’arrampicata italiana.
Seguirà la proiezione de
“La Dura Dura”, il primo 9b+
della storia su cui Chris Sharma, considerato per 15 anni “il re” dell’arrampicata, e
Adam Ondra, 19 anni, ragazzo prodigio, si cimentano in
un duello all’ultimo spit per la
conquista di una via impossibile. Non mancheranno le salite da brivido in Catalogna di
Sasha DiGiulian e Daila Ojeda. Protagonista della serata sarà anche Alex Honnold,
ad oggi il più audace climber
solista della sua generazione:
“Honnold 3.0” propone le sue

straordinarie salite sulle pareti dello Yosemite.
Giovedì 28 novembre alle 21 si potrà, invece, visionare “Pura Vida”, di Pablo Iraburu, miglior film di alpinismo al 61° Trento Film Festival. È il racconto di un’eccezionale spedizione internazionale di soccorso, a 7.400 mt,
sulla parete sud dell’Annapurna (8.091 mt). Interverrà Roberto Mantovani, giornalista
e storico dell’alpinismo, per
alcuni approfondimenti in occasione del 60°anniversario
della prima salita all’Everest.
Ingresso libero.

Mascheraneutra è un sito gestito e ideato dal cuneese Marco Albanese

Dove vado a teatro questa sera?
Cuneo - “Chi è di scena” è
la chiamata del direttore agli
attori in attesa di salire sul
palcoscenico per l’inizio dello spettacolo. “Chi è di scena”
è la domanda che gli amanti
del teatro si pongono prima di
scegliere a quale rappresentazione assistere. “Chi è di scena” è la risposta che un nuovo
sito Internet (www.mascheraneutra.it) cerca di dar loro,
raccogliendo la programmazione dei diversi teatri nella
nostra provincia.
“Si tratta di un’idea che ho
partorito due anni fa, quando ho costatato la carenza
comunicativa del mondo teatrale, l’assenza di un network che fungesse da riferimento a livello locale - spiega Marco Albanese, ideatore del progetto e membro del
Teatro della Gramigna -. Volevo che chiunque, con un semplice click, riuscisse ad avere
una panoramica esaustiva degli spettacoli in calendario”.
Questo è lo spirito che anima il sito, un ruolo di servi-

zi e proiezioni) e presentazione nella home page delle opere in rigoroso ordine cronologico: un impianto basilare che
facilita la ricerca delle informazioni. Oltre alle rappresentazioni, il sito cataloga i teatri
provinciali. Per ognuno sono
riportati cenni storici, calendario degli spettacoli e contatti per l’acquisto dei biglietti. “Ci manca ancora la programmazione di alcune strutture, spero che si riesca a collaborare con tutti per fornire
agli utenti un servizio esaustivo”, sottolinea.

sun ritorno economico, ma
tanto tempo dedicato all’aggiornamento del materiale. Solo animati dalla grande
passione per il teatro. “Ci piacerebbe trasmettere quest’amore a più gente possibile riprende -. Aiutare le persone
ad avvicinarsi al palcoscenico:
questo è il nostro obiettivo”.
Intere stagioni, rassegne o
singoli appuntamenti a livello
provinciale trovano così sistemazione tra le pagine del sito. Un sito aperto alle novità,
pronto in futuro a ospitare le
proposte itineranti, il teatro di
strada e le arti circensi. Senza precludersi la possibilità
di fornire recensioni agli spettacoli o permettere alle compagnie interessate di gestire
un proprio spazio personale.
“Siamo soddisfatti - conclude
Albanese - e desidero per questo ringraziare il portale langhe.net, professionisti che ci
hanno fornito il loro supporto tecnico”.
Il logo di mascheraneutra.it
è un volto stilizzato con baffi,

22 novembre - Bra - Al Politeama Boglione
“Anche nelle migliori famiglie” di e con Maurizio Micheli per la regia di Federico Vigorito.
23 novembre - Cuneo - Le donne assenti, scarpe rosse per camminare insieme contro la violenza a Cuneo, Saluzzo e Savigliano,
raccolta delle scarpe da donna rosse, o da tingere di rosso. A Cuneo Piazza Audifreddi ore
10/13; a Saluzzo corso Italia nel pomeriggio;
Savigliano ore 14 /18 in piazza Santa Rosa.
23 novembre - Oncino - Ore 14,30 presso
l’azienda agrituristica “Le mulattiere” Emiliano Barbato presenta il suo libro “Penserò al titolo più tardi”.
23 novembre - Savigliano - Ore 21, in Sala Crosà Neira, Renato Scagliola presenta il
suo libro “La grappa della vipera” con Fiorenzo Panero.
23 novembre - Savigliano - Ore 10,30
inaugurazione del museo Madre Giuseppina
Bonino, all’istituto Sacra Famiglia in via San
Pietro.
23 novembre - Ceva - Al Marenco “A piedi
nudi nel parco” di Neil Simon regia di Stefano
Artissunch con Vanessa Gravina.
23/24 novembre - Vinadio - Mercatino di
Natale nel Forte.
23/24 novembre - Trinità - Fiera di San
Francesco Saverio per i frutti antichi e la nespola dalla pianta alla marmellata.
23/24 novembre - Villanova Mondovì Fiera della pecora frabosana roaschina nella
fiera mercatale di Santa Caterina.
Fino al 24 novembre - Cervere - Fiera del
porro.
24 novembre - Cuneo - I “Messaggi Laici”
alle ore 11, presso la Fondazione Casa Delfino
in corso Nizza 2, va in scena una notte orientale. Il direttore Neeme Jarvi dirigerà la Berliner Philarmoniker Orchestra e il violinista Janine Jansen, nell’esecuzione delle musiche di
Edvard Grieg, Jules Massenet, Camille SaintSaens, Julius Fucik e Carl Nielsen.
24 novembre - Cuneo - Ore 21, in Sala
San Giovanni, andranno in scena 2 spettacoli all’insegna dell’universo femminile: il monologo “Lo Strupro” da “Sesso? Grazie, tanto
per gradire” di Franca Rame, recita Cristina
Bersani e “Poesie su un fazzoletto” di Ornella Giordano, recitano Cristina Bersani e Silvia
Satta accompagnate alla chitarra e voce Stefania Marchisio.
24 novembre - Savigliano - “Il cibo, il divertimento e il buon gusto dei saviglianesi” visita guidata nel centro storico con letture, curiosità e laboratorio ludico-didattico da piaz-

Artissima 2013» all’Oval di Lingotto Fiere

ndo, in una rassegna che ospita
gallerie di cui 130 straniere e 60
ne, provenienti da 38 paesi. Arita quest’anno da «One Torino»,
llaborazione con il Castello di RiMuseo d’Arte Contemporanea, la

G.A.M., la Fondazione Merz e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo corredata da un progetto speciale per il
settecentesco Palazzo Cavour, splendido esempio di Barocco Piemontese.
Franco Fantini

AL VIA IL 14 NOVEMBRE

2ª edizione per Mondovì Alp Movie
Seconda edizione per Mondovì Alp Movie - visioni e personaggi d’alta quota, rassegna che
propone incontri con protagonisti e grandi imprese alpinistiche
attraverso film e documentari
selezionati e premiati in contesti
internazioni e al 61° Trento Film
Festival. L’edizione 2013 sceglie
una doppia linea tematica con
proiezioni dedicate al grande alpinismo che sta vivendo, a 60
anni dalla prima salita all’Everest, una stagione di nuove sfide e
all’arrampicata con una selezione di documentari che evidenziano i legami, ma anche le distanze, tra pionieri e nuove generazioni. La seconda edizione

di Mondovì Alp Movie visioni e
personaggi d’alta quota propone veri e propri docu-film capaci di raccontare storie importanti, di fornire ritratti di personaggi
straordinari e immagini di montagne uniche. Ogni serata sarà
introdotta da esperti e protagonisti che accompagneranno la
visione offrendo al pubblico approfondimenti e documentazioni storiche. Tre le serate, il 14, il
22 e il 28 novembre, ore 21, al
Baretti di Mondovì. Giovedì 14,
“The summit”, film evento della
manifestazione, alla ricerca di risposte al mistero che tuttora avvolge la spedizione dal K2 dell’agosto 2008.

spettacolo organizzato dall’associazione Xenia Ensemble in
collaborazione con l’associazione culturale Marcovaldo all’interno del Festival EstOvest. Per maggiori informazioni, visitare
il sito Internet www.estovestfestival.it, telefonare a
3396598721 e 011 8124881 o scrivere info@estovestfestival.it e press@xeniaensemble.it. L’ingresso è libero.

SETTIMANALE LA BISALTA

Appuntamenti a Casa Delfino
Sabato 9 novembre ore 16.30 Omaggio al Premio Internazionale Opera, Città di Mondovì
Un incontro dedicato al prestigioso premio operistico.
Ingresso Libero
Domenica 10 novembre ore 11 Rigorosamente Italiano
Continua la serie domenicale di concerti in a/v ”Messaggi laici”.
Ingresso riservato agli Amici di Casa Delfino
Giovedì 14 novembre ore 17.30 Dostoevskij e la ricerca della
verità
Prosegue la rassegna “Gli inviti di Ulisse” del giovedì pomeriggio sulle diverse sfaccettature della cultura.
Ingresso riservato agli Amici di Casa Delfino.
Sabato 16 novembre ore 16.30 Premio Ghedini 2013
Concerto della premiata Milena Punzi, violoncellista.
In prima assoluta a Cuneo il Concerto per violoncello e orchestra op.104 di A.Dvorak in un’originale esecuzione fattuale.
Ingresso Libero.
Domenica 17 novembre ore 11 La grande Russia ‘800
Continua la serie domenicale di concerti in a/v ”Messaggi laici” con il primo dei due incontri dedicato alla musica russa.
Ingresso riservato agli Amici di Casa Delfino
Tutti gli appuntamenti sono presso la Fondazione Casa Delfino
onlus, in corso Nizza 2, Cuneo.
Info: www.fondazionedelfino.it - 0171.695600 - info@fondazionedelfino.it.

venerdì 8 novembre 2013
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Il successo di «Sole a catinelle» pregiudica le nuove uscite di giovedì 7 novembre, da «Giovane e bella» a «Machete» e a «Prisoners»

Il trionfo di Checco Zalone
18,6 milioni di euro incassati nei primi quattro giorni
FRANCO FANTINI

18,6 milioni di euro incassati nei primi 4 giorni di programmazione, sfruttando il
ponte dei Santi ed il capitolo
terzo di una serie meteorologica, «Sole a catinelle», della
coppia Gennaro Nunziante
alla regia e Checco Zalone, si
appresta a superare i 43,4 milioni del precedente «Che
bella giornata», soddisfacendo con la sua comicità lieve,
in risposta all’ignoranza della classe dirigente con l’analfabetismo della classe media,
il pubblico già ben disposto
di suo, con una grande affluenza di giovanissimi, evidentemente stufi delle luccicanti confezioni d’animazione. Come se non bastasse,
questa settimana la Disney ci
riprova con «Planes» che non
si discosta dal sequel di
«Cars», con una partenza insolitamente fiacca, molti dialoghi e scarse emozioni. Ma
per chi vuol provare sensazioni forti c’è, reduce dal Festival di Toronto, ove ha riscosso ottime critiche, «Prisoners» che il canadese Denis Villeneuve, sullo stile di
«Seven», realizza come thriller dalle atmosfere noir,con
un padre disperato, con il
volto di Hugh Jackman,
pronto a tutto per ritrovare
sua figlia rapita insieme ad
una sua coetanea nera (ahi,
la par condicio!), in un vortice di violenza incontrollabile, ricorrendo persino alla
tortura, tema centrale dell’America post 11 settembre.
Troppo lungo (153 minuti),
plumbeo, con magistrali sequenze notturne di una Boston tra la pioggia e la neve,
con un intreccio labirintico e
sgradevole da sopportare. Al
confronto diventa lieve il pur
drammatico «Giovane e bella» di François Ozon, in competizione con successo al Fe-

stival di Cannes con la diciassettenne Isabelle che assume
il nome di Léa, vendendo il
suo corpo a uomini ricchi e
maturi, assecondando le loro voglie in alberghi di lusso
per 300 euro l’ora. Già emergente indossatrice, Marine
Vatch è ben più appariscente
delle due protagoniste de «La
vita di Adèle», scivolando
con leggerezza nel passare di
quattro stagioni, suggellate
da canzoni di Françoise
Hardy, mantenendo lo sguardo ironico e limpido nel suo
vendersi. C’è anche il cameo
di Charlotte Rampling, quale
vedova del cliente che muore tra le braccia della ragazza.
«Machete kills» è il sequel del
film del 2010 di Robert Rodriguez, con il ritorno del segnato Danny Trejo, assunto
questa volta dal governo
americano per trovare ed eliminare il capo di un cartello
di droga messicano. Tra ammazzamenti vari, anche Mel
Gibson, trafficante d’armi eccentrico e pazzo, in un cast
stellare con Antonio Banderas, affrancatosi dal Mulino
Bianco, Jessica Alba, Michelle Rodriguez naturalmente
ed anche la regina del pop,
Lady Gaga. Per chi apprezza
le rodomontate c’è di che divertirsi, cosa che non succede con «Un week-end da
bamboccioni 2», ove all’inizio c’è un alce che piscia in
faccia ad Adam Sandler, anche produttore del non irresistibile filone demenziale,
con un team di bulli, tra cui
compaiono anche Salma
Hajek, Steve Buscemi e Taylor Lautner. Dopo il silenzio
di 11 anni, seguito al flop de
«Il trasformista», ritorno al
cinema, dopo pregevoli esibizioni teatrali, nella duplice
veste di attore regista, di Luca Barbareschi che, con «Something good» affronta ambiziosamente in una produ-

MULTISALA FIAMMA CUNEO
SOLE A CATINELLE
PLANES
SOMETHING GOOD
CATTIVISSIMO ME 2
LA VITA DI ADELE

CINEMA MONVISO CUNEO
GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 21
ANNI FELICI
VENERDÌ 8 NOVEMBRE 21
ANNI FELICI
SABATO 9 NOVEMBRE 18.30 - 21
ANNI FELICI
DOMENICA 10 NOVEMBRE 16 - 18.30 - 21
ANNI FELICI
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 21
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
SCRITTORINCITTÀ – THE NEW WORLD
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 21 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
SCRITTORINCITTÀ – LO SCAFANDRO E LA FARFALLA
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 21 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
SCRITTORINCITTÀ – MOBY DICK
UN PARTICOLARE DELLA LOCANDINA DEL FILM «SOLE A CATINELLE»

zione quasi interamente girata ad Hong Kong, il tema
delle adulterazioni alimentari, con il contesto di una storia d’amore e le accuse di un
triplice omicidio. Troppa carne al fuoco per un intreccio
difficoltoso, che ha precluso
all’autore la partecipazione
al Festival del Film di Roma,

in svolgimento dall’8 al 17
novembre. Non ci saremo, riservando le nostre forze e la
vista al 31° TorinoFilmFestival che si terrà da venerdì 22
novembre a domenica 1° dicembre. Sempre che, per le
motivazioni dianzi esposte,
ci sia una sala libera, ci sarebbe ancora «Questione di

CINEMA DON BOSCO CUNEO
tempo», scritto e diretto da
Richard Curtis, già sceneggiatore di divertenti commedie, qui a figurare una Londra di ricchi con un viaggio
nel tempo nell’illusione di
poter replicare i frammenti
sfuggenti della vita. Meritava
un maggior afflusso di pubblico il film uscito la settima-

Michael Margotta e la recitazione, seminari del regista e attore

«Training & script analysis» a Torino
Regista, insegnante, attore e scrittore Michael Margotta sarà a Torino per alcuni seminari “Training & Script Analysis”, dal 18
al 24 novembre presso ACTI Teatri Indipendent, in via S. Pietro in Vincoli 28, dalle 10 alle 20. Michael Margotta, nominato
per l’Emmy Award per il film “Kojak” nel
1976; tra i suoi film: “Drive”, “He said”, allievo di Lee Strasberg all’Actor’s Studio di
New York, il suo metodo di insegnamento
si basa sul lavoro di Stanislavskij: “Il compito dell’attore è recitare i sentimenti, non
le parole”, così è la psiche, l’interorità mutevole dell’attore che lavora con il personaggio da interpretare, prima viene la per-

sona poi l’attore. Fondatore e direttore artistico dell’Actor’s Center di Roma, la
scuola di recitazione di Los Angeles, insegnare recitazione è per Michael una passione: “Mi sono fermato qui in quanto
penso che occorra riconquistare il titolo
antico di cui la penisola vantava, cioè di
essere la patria della commedia, del teatro,
della recitazione in generale. Nei suoi corsi di preparazione, sono importanti tre elementi: istinto, metodi di espressione e
un’accurata analisi del testo. Per informazioni: Sara Paganelli 339-6951579
www.michaelmargotta
Anna & Maria Sciacca

che rimarrà visitabile fino al 27 gennaio 2014. S’inaugura giovedì alle
18,00 all’Oval del Lingotto Fiere la
ventesima edizione di «Artissima» che
rimarrà aperta fino a domenica 10, al
quinto posto tra le più importanti fiere a livello mondiale, come ha stabilito il «Market Research» di New York.
50000 visitatori lo scorso anno, traguardo che si spera di superare, con la
presenza di curatori museali da tutto

FOSSANO, IL GIALLO SI TINGE DI ROSA

SABATO 9 NOVEMBRE ore 19 e 21
DOMENICA 10 NOVEMBRE ore 15
DOMENICA 10 NOVEMBRE ore 17,30 e 21

ENDER’S GAME
JUSTIN
ENDER’S GAME

NUOVO CINEMA LUX CENTALLO
VENERDÌ 8 NOVEMBRE ORE 21

VIVA LA LIBERTA‘ INGRESSO
CON TESSERA
SABATO 9 NOVEMBRE ORE 21
CATTIVISSIMO ME 2
DOMENICA 10 NOVEMBRE ORE 15-17-21 CATTIVISSIMO ME 2
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE ORE 21
CATTIVISSIMO ME 2”

na scorsa «Captain Phillips Attacco in mare aperto», rapimento della nave americana, la Maersk Alabama, in
rotta verso il Kenia, da parte
di pirati somali, girato con
una precisione a cronometro
ed una grande prova interpretativa di Tom Hanks. Non
meritano invece il prezzo del
biglietto «Un castello in Italia», terza prova registica di
Valeria Bruni Tedeschi che,
con sufficienza interpreta la
disgregazione autobiografica
della sua famiglia, senza citare la sorella Carla Bruni. C’è
ahimè la madre Marisa Borini che filosofeggia e suona
con svolazzi il piano, innescando un cameo divertente
di Omar Sharif all’asta di un

Bruegel di famiglia e tanto
meno il verboso «Before
midnight», terzo capitolo
dell’innamoramento della
coppia Ethan Hawke e Julie
Delpy che si ritrovano dopo
18 anni in vacanza in Grecia,
ma anzichè il mare di una
sconosciuta isola del Peloponneso, l’azione poteva
svolgersi, tra bombe di parole inutili ed insulti, anche a
Moncalieri. Quanto al premiato a Venezia «Miss Violence», pedofilia in famiglia
e peccati mortali di un nonno, non basta il suicidio iniziale della nipotina undicenne, c’è anche un triplice brutale stupro dell’altra nipote
di 14 anni. Non ce n’è mai
abbastanza!

NOTIZIE IN BREVE

Mostra su Renoir alla Galleria d’arte moderna

Il Giallo che si tinge di Rosa Giro d’Italia. Dal 7 al 16
novembre tornano le
Esperienze in Giallo, giunte
ormai alla 16esima edizione. La giornata clou sarà
questo sabato 9, alle 18,30
nella Chiesa del Gonfalone, con la premiazione del
concorso. A scegliere il vincitore, dopo una prima valutazione effettuata da una
pre-giuria fossanese, sarà
la giuria presieduta da Alberto Sinigaglia (presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte). Patron
del Premio, Enrico Serafini.
Tra gli ospiti, il giornalista
RAI Emanuele Dotto.

UN WEEKEND DA BAMBOCCIONI
CANI SCIOLTI
MACHETE KILLS
PLANES
ENDER’S GAME
QUESTIONE DI TEMPO
PLANES
CATTIVISSIMO ME 2
SOLE A CATINELLE
CAPTAIN PHILLIPS
PRISONERS

SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4
SALA 4

ALBERGHI ESAURITI A TORINO, CAPITALE DELL’ARTE

Un autunno incredibilmente suggestivo accoglie a Torino un notevole
flusso di turisti e visitatori, massimamente attratti dal richiamo dell’arte.
Notevole l’affluenza alla Galleria d’Arte Moderna per la mostra dedicata a
Pierre-Auguste Renoir, che allinea
sessanta capolavori provenienti dalle
collezioni del Musèe d’Orsay e dell’Orangerie di Parigi. Olte 20000 le prenotazioni per l’eccezionale evento,

CINELANDIA BORGO S.DALMAZZO
SALA 1
SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 3
SALA 4
SALA 5
SALA 6
SALA 6-8-9
SALA 7
SALA 10

Mentre da giovedì 7 per quattro giorni apre
«Artissima 2013» all’Oval di Lingotto Fiere
il mondo, in una rassegna che ospita G.A.M., la Fondazione Merz e Fonda190 gallerie di cui 130 straniere e 60 zione Sandretto Re Rebaudengo coritaliane, provenienti da 38 paesi. Ar- redata da un progetto speciale per il
ricchita quest’anno da «One Torino», settecentesco Palazzo Cavour, splenin collaborazione con il Castello di Ri- dido esempio di Barocco Piemontese.
voli, Museo d’Arte Contemporanea, la
Franco Fantini

AL VIA IL 14 NOVEMBRE

2ª edizione per Mondovì Alp Movie
Seconda edizione per Mondovì Alp Movie - visioni e personaggi d’alta quota, rassegna che
propone incontri con protagonisti e grandi imprese alpinistiche
attraverso film e documentari
selezionati e premiati in contesti
internazioni e al 61° Trento Film
Festival. L’edizione 2013 sceglie
una doppia linea tematica con
proiezioni dedicate al grande alpinismo che sta vivendo, a 60
anni dalla prima salita all’Everest, una stagione di nuove sfide e
all’arrampicata con una selezione di documentari che evidenziano i legami, ma anche le distanze, tra pionieri e nuove generazioni. La seconda edizione

di Mondovì Alp Movie visioni e
personaggi d’alta quota propone veri e propri docu-film capaci di raccontare storie importanti, di fornire ritratti di personaggi
straordinari e immagini di montagne uniche. Ogni serata sarà
introdotta da esperti e protagonisti che accompagneranno la
visione offrendo al pubblico approfondimenti e documentazioni storiche. Tre le serate, il 14, il
22 e il 28 novembre, ore 21, al
Baretti di Mondovì. Giovedì 14,
“The summit”, film evento della
manifestazione, alla ricerca di risposte al mistero che tuttora avvolge la spedizione dal K2 dell’agosto 2008.

Al Filatoio di Caraglio «Il sarangi e
la voce nella musica dell’India del
nord»
Sabato 9 novembre alle ore 17,30, al Filatoio di Caraglio (via
Matteotti, 40) avrà luogo il concerto “Voci lontane: Dhruba
Ghosh. Il sarangi e la voce nella musica dell’India del nord”,
spettacolo organizzato dall’associazione Xenia Ensemble in
collaborazione con l’associazione culturale Marcovaldo all’interno del Festival EstOvest. Per maggiori informazioni, visitare
il sito Internet www.estovestfestival.it, telefonare a
3396598721 e 011 8124881 o scrivere info@estovestfestival.it e press@xeniaensemble.it. L’ingresso è libero.

Appuntamenti a Casa Delfino
Sabato 9 novembre ore 16.30 Omaggio al Premio Internazionale Opera, Città di Mondovì
Un incontro dedicato al prestigioso premio operistico.
Ingresso Libero
Domenica 10 novembre ore 11 Rigorosamente Italiano
Continua la serie domenicale di concerti in a/v ”Messaggi laici”.
Ingresso riservato agli Amici di Casa Delfino
Giovedì 14 novembre ore 17.30 Dostoevskij e la ricerca della
verità
Prosegue la rassegna “Gli inviti di Ulisse” del giovedì pomeriggio sulle diverse sfaccettature della cultura.
Ingresso riservato agli Amici di Casa Delfino.
Sabato 16 novembre ore 16.30 Premio Ghedini 2013
Concerto della premiata Milena Punzi, violoncellista.
In prima assoluta a Cuneo il Concerto per violoncello e orchestra op.104 di A.Dvorak in un’originale esecuzione fattuale.
Ingresso Libero.
Domenica 17 novembre ore 11 La grande Russia ‘800
Continua la serie domenicale di concerti in a/v ”Messaggi laici” con il primo dei due incontri dedicato alla musica russa.
Ingresso riservato agli Amici di Casa Delfino
Tutti gli appuntamenti sono presso la Fondazione Casa Delfino
onlus, in corso Nizza 2, Cuneo.
Info: www.fondazionedelfino.it - 0171.695600 - info@fondazionedelfino.it.
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