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Per la Rassegna Teatrale Città di Moncalieri

Doppio
interessante
incontro per
la rassegna
promossa
dalla Civica
Arduino
con D’Ottavio
e Morello

Autori tra i Libri e gli Inni
MONCALIERI - Reduce
dall’appuntamento presso il
palazzo Comunale per la
chiaccherata con l’ex sindaco Fiumara con l’attuale primo cittadino moncalierese
Paolo Montagna, lo storico
Gianni Oliva e don Paolo
Comba, parroco della Collegiata Santa Maria della
Scala e Sant’Egidio; la rassegna Autori tra i Libri torna
nella sua consueta collocazione presso la Biblioteca
Civica Antonio Arduino per
un doppio appuntamento. Il
primo, stasera, mercoledì 23
gennaio, vedrà protagonista
Umberto D’Ottavio ed il suo
libro dedicato a «L’Inno di
Mameli. Una storia lunga
170 anni per diventare ufficiale» Neos Edizioni.
E’ infatti solamente dal 4 dicembre del 2017 che il Canto degli Italiani è diventato
a tutti gli effetti l’inno ufficiale della Repubblica Italiana convinta, fin dai suoi
più notabili rappresentanti,
ossia i parlamentari, che
questo fosse tale dalla stesura di Goffredo Mameli.
Da allora alla raccolta delle
firme per la presentazione
della legge (la 181 appunto
del 4 dicembre 2017) sono
trascorsi 170 anni che D’Ottavio, promotore del riconoscimento del Canto degli
Italiani come inno ufficiale,
ripercorre in questa sua opera che, imperniata sulla storia dell’inno tricolore, racconta anche qualche curiosità su altri inni nazionali
Il secondo appuntamento,
previsto per venerdì 25 gennaio alle 17.30, vedrà protagonista
Marco Morello ed il suo «Il
Bivacco. Proibito proibire»
Echos Edizioni.
Interverranno all’incontro
l’Assessore alla Cultura di
Moncalierti Laura Pompeo
ed il professor Mauro Di
Tommaso.
Storia non legata al periodo
delle guerre, bensì a quello,
se si vuole assai simile, sorto con il fenomeno del terrorismo a cavallo degli anni
sessanta e settanta. Protagonisti della vincenda Nico,
Gigi ed Ugo, grandi amanti
della montagna che proprio
in un contesto dall’aria rarefatta si ritrovano a dialogare.
A parlare è Nico mentre Gigi ed Ugo rappresentano ciò
che il narrante avrebbe potuto o voluto essere se avesse seguito altre strade ascoltando i consigli degli amici
e dei maestri. Alla fine,
quindi, si narra di tutti e tre
i protagonisti incastonati nel
proprio contesto storico attraversato dall’ideologia
eversiva ma con qualche incursione nel passato per meglio comprendere l’origine
e la formazione del loro pensiero.
g.b.

Quand che j’aso a vòlo
al Matteotti sabato
MONCALIERI - Quarto appuntamento con la Rassegna
Teatrale Città di Moncalieri.
IX edizione del Concorso in
Lingua Piemontese, sabato
sera al Matteotti. Ad esibirsi, con inizio alle 20.45, gli
attori della Compagnia Alfa
Tre di Torino con «Quand
che j’aso a vòlo», commedia
in tre atti di Franco Roberto
che promette di andare oltre
ad una realtà che i simpatici
quadrupedi ormai li fa volare eccome.
Battute a parte l’azione si
svolge in un paesino piemontese dove un professore
di latino, oltre ai problemi
dei professori, si ritrova anche ad essere oppresso dalla
suocera. Una situazione che
riesce a gestire grazie alla
domestica che lo segue nella sua passione per il teatro.
Proprio in quei giorni, peraltro, per il paesino transita
una compagnia teatrale che
affida al capocomico il compito di fare pubblicità agli
spettacoli andando casa per
casa. Inutile dire che quando
arriva a casa del professore
e scopre che questo ha scritto un dramma si dia inizio
ad una serie di qui pro quo
che porteranno ad un epilogo inatteso che risolverà an-

Ne parlerà Raimonda Lanza di Trabia alla Biblioteca Arduino

Sguardi su Moncalieri esalta Russel Page
lo strepitoso creatore di giardini
MONCALIERI - Più scaglionato di altri ma non per
questo meno interessante,
torna giovedì 31 gennaio alle 17.30 la rassegna Sguardi
su Moncalieri proposta dal
l’Assessorato alla Cultura di
Moncalieri, dalla Biblioteca
Civica Antonio Arduino e
dal Centro Studi Piemontesi
- Ca dë Studi Piemontèis di
Torino. All’incontro di giovedì si parlerà de «Il Genio
di Russel Page (1906-1985).
Lo strepitoso creatore di
giardini». Alla presenza del
l’Assessore alla Cultura di
Moncalieri, Laura Pompeo,
sarà Raimonda Lanza di
Trabia a condurre nei vialet-

ti e nei labirinti delle sue
creazioni, da quelle a noi più
vicine come il giardino della Villa d’Agliè sulla collina
di Torino, o Villa Silvio Pellico, il giardino botanico
della tenuta di San Liberato
a Bracciano e quello de La
Mortella ad Ischia fino a
quelle oltre frontiera nella
verde Inghilterra del castello di Leeds e Port Lympne
nel Kent, Longleat e Sturford Mead nel Wiltshire,
Overbury Court, il parco di
Worcestershire and West
Wycombe e Buckingham
shire per concludere con i
giardini della sede PepsiCo Un’immagine del giardino curato da Russel Page in collina
di Purchase a New York.
a Villa Silvio Pellico a Moncalieri

Venerdì sera in via Alfieri 40

Alla Famija «Gipo
Incontra Artuffo»
MONCALIERI - Un venerdì sera all’insegna della piemontesità esaltata da due
personaggi per quanto distanti nel tempo assai simili.
E’ quella proposta il 25 gennaio dalla Famija Moncalereisa presso i propri locali di

apre la biblioteca giuridica in memoria dell’avv. poy
carmagnola - Domenica 27 gennaio 2019, in occasione della 19a Giornata dellaMemoria, un grande evento attende il Monastero Abbaziale di Casanova. La struttura cistercense carmagnolese, sede del Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Onlus fondata da Don Adriano Gennari, aprirà infatti la «Biblioteca Giuridica Avv.
Bruno Poy» in memoria del noto e stimato legale e politico che, scomparso, 2017 ha donato alla Onlus tutti i suoi
volumi.
I presenti verranno accolti dalle 11 con il taglio del nastro
della biblioteca previsto alle 12.15 alla presenza di un
nutrito parterre d’eccezione con Ivana Gaveglio (Sindaco
di Carmagnola) ed Alessandro Cammarata (Assessore) a
fare gli onori di casa.
Alle 15.30 si terrà una Celebrazione Eucaristica presieduta da don Adriano Gennari nella Chiesa Parrocchiale
di Casanova di Carmagnola, adiacente al plesso abbaziale.

via Alfieri 40 con inizio alle
21 intitolata Gipo Incontra
Artuffo. A poco più di cinque anni dalla sua scomparsa ben vivo in tutti il ricordo
di Farassino mentre si perde
a metà del XX secolo quello
dell’astigiano Carlo Artuffo,
peraltro scomparso a Trofarello che nel trentennale della morte (nel 1988) gli intitolò una via.
Entrambi protagonisti di
spettacoli musicali e non
con il filo comune del piemontese, lingua madre divenuta negli anni sempre meno
madre e ava dimenticata non
fosse anche per le loro opere e le loro canzoni che venerdì sera verranno riproposte allacciate tra loro dalla
voce recitante di Giovanni
Mussotto in uno spettacolo
che per un paio d’ore riporterà ai tempi andati tra un
dilin dilon di un treno a Porta Pila ed una poesia che riporta alle aie astigiane.

Due dei protagonisti della commedia Quand che j’aso a
vòlo portata in scena dalla Compagnia AlfaTre

che i problemi della vita
privata del professore.
Sul palco Piero Costanza
(nei panni di Vittorio Gasbrass), Giancarlo Biò e Nadia Mercuri (Giacomo e
Candida Trombetta), Massimo Rolle (Renzo Furia),
Carla Poletto (Elvira Poletto), Sonia Mazzocco (Flora), Laura Ortari (Laura) e
Silvia Milano (Silvia).
Regia di Bruno Monticone,
scene di Piergiorgio Bertolo,
Sonia Mazzocco e Giorgio
Delsanto.

Costumi a cura di Mariagrazia Monticone e Loredana
Poletto. Luci e fonica di Fernando Viberti, Ezio Brovero
e Sergio Peguri. Acconciature e trucco di Fara & Fernando. Direttore di scena
Fara Pinto.
Biglietto intero 8 euro, ridotto (under12) a 6 euro.
Informazioni e prenotazioni
al 340.2521172 dalle 15.30
alle 19 o via email all’indirizzo annafalconieri50@
gmail.com.
r.c.s.

In agenda
x Appuntamenti da non perdere

la giornata della memoria spiegata
ai bambini per i martedì dei ragazzi
MONCALIERI - Anche il 29 gennaio presso la Biblioteca Civica
Antonio Arduino non mancherà l’appuntamento con I Martedì dei Ragazzi pur essendo decisamente meno ludico del
solito. Ai presenti verrà infatti spiegata la giornata della memoria parlando dei diritti fondamentali che dovrebbe avere
ogni essere umano. L’incontro inizierà come sempre alle 17 e
sarà a curadella Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

lu santo jullare francesco giovedì
a corpi contundenti a settimo
MONCALIERI - Appuntamento settimese per la Santibriganti
Teatro. Domani sera, giovedì 24, nell’ambito del cartellone
Corpi Contundenti curato dalla stessa associazione moncalierese, verrà presentato Lu Santo Jullare Francesco del premio
Nobel per la letteratura 1997 Dario Fo. Sul palco del Teatro
Civico Garybaldi di via Partigiani 4 a rappresentare San Francesco sarà Mario Pirovano che ha anche curato la versione
inglese pubblicata nel 2009 dalla casa editrice Beautiful Books
di Londra con il titolo Francis the holy Jester.

anno domini gospel choir domenica
con silvia mezzanotte e panceri
CARMAGNOLA - Grande concerto gratuito domenica alle 16.50
presso la Chiesa Parrocchiale di Casanova a fianco dell’Abbazia nell’ambito dell’inaugurazione della Biblioteca Giuridica
Avv. Bruno Poy. Sul palco gli Anno Domini Gospel Choir diretti dal Maestro Aurelio Pitino, con la partecipazione straordinaria di due grandi e noti artisti del panorama musicale nazionale: Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar, e il cantautore e hitmaker Gatto Panceri, autore della evergreen ‘Vivo
per Lei’ (portata alla ribalta mondiale dalla coppia Andrea
Bocelli-Giorgia). Tutto il ricavato delle offerte libere raccolte
durante lo spettacolo andrà a favore della Mensa dei Poveri
del Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Onlus.

memorie anni ottanta a il peocio
con cherokee e mr punch
trofarello - Appuntamenti fortemente legati agli anni ottanta i due in programma nel fine settimana a il Peocio. Lo
storico locale di via Belvedere 31 ospiterà il 25 gennaio i Cherokee, tribute band degli Europe con Valerio Averono, Fabio
Periale, Massimiliano Del Re, Ivo Tubia e Giovanni Castagneri.
Il giorno dopo, sabato 26, sarà il turno di Mr Punch plays Marillion (Fish era ‘84/’88) con la seconda data del tour europeo
2019 Welcome Back to the Circuz aperto il 18 a Roma. Nati nel
2014 provienti dal nord e dal centro italia Alessandro Corvaglia
(vocals), Daniele Fuligni (keyboards), Marcella Arganese (guitars), Guglielmo Mariotti (bass) e Roberto Leoni (drums).

tony scantamburlo e gli alphabeth
city live giovedì sera al maglio
torino - Serata metropolitana per Tony Scantaburlo ed i suoi
Alphabeth City. Bangio D. Bozzato, Carmelo Mel Contino, Miki Rossi, Stefano Genti, Pavi Pietrosanto ed il titolare de il Peocio si esibbiranno infatti al Maglio di via Vittorio Andreis 13
a Torino proponendo pezzi dai Journey ai Doobie Brothers e
dai Led Zeppelin ai Kansas.
beccaria_at_ilmercoledi@yahoo.it

