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Venerdì scorso l’incontro al Martini Nuovo

Ascoltiamoli sorridere, 
per i bimbi di Chernobyl

A Racconigi 
anche 

nel mese 
delle ferie 

non si 
chiude per 

interessanti 
passeggiate  

nel parco 
e/o mostre

Ad agosto al Castello

Al Monastero Abbaziale prima del concerto la sera a Torino

Silvia Mezzanotte emoziona cantando 
l’Ave Maria di Gounod a Casanova

Termina il «Parco Dora Live»

Baz ed Alexia 
per il gran finale

Il podista non vedente del Tapporosso

Riccardo Gallina attraversa 
lo stretto per solidarietà

racconigi - castello di 
racconigi metà ideale per 
gite fuoriporta anche a ago-
sto. La residenza estiva dei 
Savoia rimarrà infatti aperta 
sia per la mostra fotografica 
inaugurata l’8 luglio scorso 
sia per offrire il bucolico in-
canto del proprio parco nel 
mese storicamente più caldo 
dell’anno.
a riguardo della mostra fo-
tografica si tratta di colori 
nascosti, immagini scattate 
dal fotografo piemontese 
Marco Saracco che rappre-
sentano Torino sotto una 
nuova luce illustrando scor-
ci della città che solitamen-
te sfuggono a chi la gira con 
la frenesia dei tempi attuali. 
notevoli anche alcuni scatti 
dello skyline del capoluogo 
subalpino immortalati con 
la luce sempre particolare e 
magica delle prime ore del 
giorno e della sera.
L’ingresso alla mostra, aper-
ta dalle 10 alle 18.30 fino al 
27 luglio dal martedì alla 
domenica, è gratuito previo 
pagamento del l’ingresso al 
castello o al Parco. 
Ulteriori informazioni via 
mail a socialracconigi@be-
niculturali.it.
Per chi vuole invece godere 
del verde del Parco, l’aper-
tura è anticipata alle 9.30 
per consentire di respirare la 
frescura della notte appena 
conclusa aumentando ulte-
riormente i benefici di una 
camminata nel verde. cam-
minata che si può fare anche 
con il proprio cane al segui-
to. Unico accorgimento Fido 
dovrà essere al guinzaglio 
per evitare contatti con la 
fauna selvatica. Una possi-
bilità che non deve sorpren-
dere avendo il Parco al pro-
prio interno il monumento a 
Werter, amatissimo cagno-
lino di Josephine di Lorena 
armagnac principessa di 
carignano, ed accogliendo 
ogni anno iniziative e pas-
seggiate a favore dell’asso-
ciazione gli amici di Wolf.
Domenica 20 agosto, alle 
16.30, appuntamento con 
«Profumi del Parco». in col-
laborazione con il Mùses - 
accademia Europea delle 
Essenze di Savigliano si po-
tranno percorrere le vie del 
Parco con un altro punto di 
vista, quello di essere parte-
cipi di un’ope ra artistica ori-
ginale. Si verrà guidati alla 
scoperta degli elementi ve-
getali con un cestino nel 
quale ogni partecipante po-
trà creare il suo cestino del-
le essenze partendo da quel-
le più amate a corte: arancio, 
bergamotto, lavanda, menta, 
rosa. al termine del giro su-
bito una piccola prova/gioco 
grazie all’organo dei profu-
mi, dove sfidarsi a ricono-
scere gli aromi; poi, sulla 
terrazza nord del castello, 

le essenze raccolte diverran-
no un’opera artistica collet-
tiva.
Per informazioni ed iscrizio-
ni telefonare allo 0172.3750 
25 o via mail all’indirizzo 
marialaurasilano@leterre-
deisavoia.it. 
Si ricorda infine che, presso 
le ex cascine reali, sorge il 
centro Lipu cicogne e ana-
tidi, ulteriore punto di inte-
resse per avvicinarsi alla 
natura; e nelle vicinanze si 
possono trovare attività di 
ciclismo, escursionismo ed 
equitazione.

r.c.s.

Torino - Venerdi scorso, 
21 luglio, presso la sala di 
at tesa del poliambulatorio 
del centro di audiologia in-
fantile dell’ ospedale Marti-
ni nuovo di Torino è andata 
in scena «ascoltiamoli Sor-
ridere», seconda edizione 
della Festa con i bimbi Bie-
lorussi in coordinamento tra 
l’associazione omonima, il  
Lions club Moncalieri ca-
stello, il cirmac, ciao ci 
Sentiamo e l’equipe del  
ciao dell’ ospedale Martini. 
Dopo test e valutazioni au-
diologiche, festa e musica!
Un’iniziativa umanitaria, 
che vede la collaborazione 
del «ciao - centro di audio-
logia infantile» con l’asso-
ciazione ascoltiamoli Sor-
ridere onlus, per aiutare i 
bambini bielorussi reduci 

dal disastro nucleare di 
cher nobyl in soggiorno esti-
vo in Piemonte.
Sono bambini seguiti, da 
tempo, e protesizzati, dal 
centro ciao gratuitamente, 
tornano ogni anno per i con-
trolli e tarature delle protesi 
acustiche e ricambi .
il  Presidente del Lions club 
Moncalieri castello, ales-
sandro Miletto, ha donato 15  
armoniche  Diatoniche in 
chiave di Do, veri strumenti 
musicali, in maniera tale 

che, al loro ritorno, trovando 
chi insegnerà loro ad usarle, 
possano trarre i benefici del-
la stimolazione musicale.
Durante l’incontro la Presi-
dente del cirmac augusta 
Bassi nazzaro ha potuto im-
provvisare con i bambini al-
cuni giochi sonori con gran-
de piacere di tutti i presenti. 
Sono anche state donate al-
cune protesi acustiche.
L’incontro è stato presenzia-
to dal console comba.

r.c.s.

carMagnoLa - Due 
giorni di preghiera e ritiro 
spirituale per Silvia Mezza-
notte. Lo scorso weekend la 
voce dei Matia Bazar, vinci-
trice di «Tale e Quale Show 
2016» su raiuno con carlo 
conti, è stata ospite del Mo-
nastero abbaziale di casa-
nova a carmagnola, antica 
dimora cistercense retta 
dall’associazione onlus 
«cenacolo Eucaristico della 
Trasfigurazione», comunità 
fondata e animata dal sacer-
dote cottolenghino torinese 
Don adriano gennari, noto 
per le potenti preghiere di 
intercessione a favore di ma-
lati e sofferenti, da sempre 
in prima linea nella lotta 
all’indigenza con la «Mensa 
dei Poveri», aperta nel 2008 
nel centro storico di Torino 
di San Salvario, quartiere 
storico di Torino. 
Silvia Mezzanotte, al termi-
ne della celebrazione euca-
ristica svoltasi domenica 23 
luglio, ha intonato a sorpre-
sa, accompagnata al piano-
forte dal Maestro giorgio 
Varlaro, una sorprendente 
versione dell’ave Maria di 
gounod, con un toccante te-
sto scritto di suo pugno, sca-
tenando la commozione dei 
fedeli presenti, e commuo-
vendosi lei stessa. 
“Considero Don Adriano 
Gennari un uomo di Dio 
pieno di energia e vitalità - 
ha dichiarato la cantante at-
tualmente in tournée senza 
il gruppo genovese-. Ha sa-
puto leggermi dentro, dan-
domi indicazioni precise su 
quello che è il mio percorso 
spirituale attraverso la mia 
voce”.
La sera stessa Silvia Mezza-
notte ha poi fatto registrare 
a Torino uno strepitoso sold-
out sul palco del Festival 
«Parco Dora Live».

Torino - Ultimi due appuntamenti per Parco Dora Live, 
la rassegna di cabaret e musica gratuita dell’omonimo cen-
tro commerciale metropolitano. a chiudere il cartellone di 
cabaret venerdì sera, 28 luglio, Marco «Baz» Bazzoni re-
duce dalla tournèe americana al The World Famous co-
medy Store di Hollywood ed al West Side comedy Thea-
tre di Santa Monica do ve ha presentato Esporting ignoran-
ce to america.
Domenica sera, 30 luglio, la chiusura del cartellone musi-
cale spetterà invece ad alexia, esplosiva e poliedrica can-
tante che a settembre uscirà con il suo nuovo lavo ro anti-
cipato il 19 maggio, data del suo compleanno, dal singolo 
Beata gioventù. a precedere il concerto, dalle 19.30, il dj 
set di gino La tino che presenterà poi l’artista.
ricordiamo che prenotando il posto a sedere gratuito al-
l’info point del centro commerciale si otterrà anche un 
buono sconto del 10% da utilizzarsi in vari locali dello 
stesso (come old Wide West, Burgher King, caffè Vergna-
no e Menodiciotto).

Silvia Mezzanotte nelle due vesti 
di domenica: a sinistra a Casanova 
canta l’Ave Maria di Gounod 
con il Maestro Giorgio Varlano; 
sopra la sera al Parco Dora Live

Torino - “Mi assento solo temporanea-
mente dal podismo ma tornerò presto”.
accoglie così riccardo gallina, podista non 
vedente del Tapporosso che si appresta a 
vivere una nuova avventura non tanto per 
lui quanto per gli altri. già perché la traver-
sata dello stretto di Messina che effettuerà 
martedì prossimo, primo agosto, ha una fi-
nalità benefica.
“Esatto - spiega -, partiremo alla volta del-
la Sicilia domenica e martedì farò la tra-
versata per raccogliere fondi per l’associa-
zione SportAbili Alba Onlus che si occupa 
di avvicinare allo sport atleti disabili pro-
ponendo corsi di equitazione, sci e nuoto. 
Tramite la Rete del Dono stiamo già rac-
cogliendo proventi e speriamo di raggiun-
gere una cifra cospicua da offrire all’asso-
ciazione”.
nonostante la perdita della vista avvenuta 
in tenerissima età per un incidente, gallina, 
53 anni, non si è mai adagiato a non far 
nulla mettendosi alla prova come detto nel 
podismo nella formazione moncalierese del 
presidente Piero rosso, ed anche nel nuoto 
con la rari nantes italy nuoto Pinnato al-
lenato da roberto Peila (nell’ultimo perio-
do quattro giorni alla settimana) con cui ha 

vinto due medaglie lo scorso anno.
a seguirlo in quest’avventura le figlie ales-
sia ed Elisa, quest’ultima in acqua e legata 
con lui per non fargli perdere l’orientamen-
to. Ulteriore sostegno sarà poi garantito 
dall’associazione colapesce di Messina, 
da anni vicina alla capitaneria di Porto per 
organizzare le traversate.

Gianluca Beccaria

In agenda
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I dIecIcento35 domenIca a coazze, Il 
26 agosto tra I cInghIalI a vInadIo
MONCALIERI - Reduci dai suc-
cessi di Barolo a Collisioni, ad 
Alba per Tanaro Libera Tutti e 
Nichelino i Diecicento35, 
gruppo torinese con alla voce 
la rossa moncalierese Carola 
Rovito nell prossime settima-
ne concluderanno il loro mi-
nitour estivo di sei date. 
Domenica 30 saliranno all’a-
ria fresca di Coazze mentre a 
fine agosto, il 26, sesto ed ul-
timo appuntamento al «Balla 
con i Cinghiali» al Forte Al-
bertino di Vinadio. 
Aggiornamenti e novità sulla 
pagina facebook o sul sito del 
gruppo Diecicento35 e Diecicento35.com.

beccaria_at_ilmercoledi@yahoo.itr.c.s.


