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FestivalStoria sbarca a Monforte
con dibattiti su mafia e legalità
Da oggi a domenica
Ospiti Caselli
Zagrebelsky, Merlo
e Jiménez-Sanchez
Il FestivalStoria, evento che
da sei edizioni dissemina i
suoi incontri tra Savigliano,
Saluzzo e Torino con la regia
di Angelo D’Orsi, quest’anno
ha una meta in più. È l’auditorium della Fondazione Bottari Lattes di Monforte, che
da oggi a domenica ospita alcuni degli interventi in cartellone, tutti incentrati su
«Eroi o Canaglie».
Il primo è previsto stasera,
alle 21, e avrà come protagonista il procuratore capo della

Repubblica di Torino Gian Carlo Caselli, che per oltre dieci anni è stato in prima linea a Palermo nella lotta alla criminalità
organizzata. Proprio di mafia e
di Stato parlerà Caselli, partendo dai suoi due ultimi volumi,
«Le due guerre. Perché l’Italia
ha sconfitto il terrorismo e non
la mafia» (Melampo) e «Di sana
e robusta Costituzione» (Add
Editore). Con lui, ci sarà il giornalista Ettore Boffano.
Domenica pomeriggio, doppio appuntamento. Alle 15,30
Grado Giovanni Merlo e Pilar
Jiménez-Sanchez discuteranno dell’arcivescovo Ariberto
d’Intimiano e dell’eresia dei Catari. Quale luogo migliore di
Monforte per approfondire le
vicende che, proprio nel borgo
di Langa, portarono a uno dei

Gian Carlo Caselli stasera presenta due libri alla Fondazione Bottari Lattes

primi roghi di eretici in Europa? Alle 17 il dibattito su mafia
e illegalità tornerà alla ribalta
con la sociologa Alessandra Dino e con il magistrato Roberto
Scarpinato. Nel corso dell’incontro - moderato da Boffano si potranno ascoltare la testimonianza di Nicola Clemenza e
vedere le fotografie di Eloisa
d’Orsi. Inoltre, domenica all’Auditorium della Bottari Lattes
verrà allestita un’esposizione
completa dei libri dei relatori
del FestivalStoria.
Sempre a Monforte, domani,
alle 21, ci sarà un prezioso «fuori programma»: Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte Costituzionale e presidente onorario di Libertà e Giustizia, dialogherà con Francesco Gianfrotta, presidente della
sezione Gip del tribunale di Torino, su «Costituzione, legalità,
giustizia. Strutture del potere e
rispetto delle regole».
L’ingresso a tutti gli incontri è libero, fino a esaurimento
posti. Per il programma completo del Festivalstoria consultare il sito Internet www.festivalstoria.org.
[R. F.]
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RADAR

Finalisti del concorso
in concerto ad Asti
Dopo il primo «live» di mercoledì, il 20 e 27 ottobre sono
in programma altri 2 concerti al «Diavolo Rosso», in piazza S. Martino ad Asti, dei finalisti del concorso musicale

«Radar», indetto da La
Stampa. I vincitori parteciperanno a uno stage di perferzionamento a Bergeggi
(Savona).

SOMMARIVA PERNO

Commedia in dialetto
di Oscar Barile

In Val Stura Tesio legge
“Un sogno del Nord”
Demonte
Libro di Lalla Romano
protagonista oggi
nel municipio
Roberta Dapunt, la poetessa
della Val Badia invitata a leggere Lalla Romano, oggi non
salirà a Demonte: un’indisposizione le impedisce di raggiungere la Valle Stura per incontrare, attraverso le parole de
«La villeggiante», la scrittrice
cuneese. Il pubblico, però,
avrà modo di entrare comunque nel mondo di Lalla Romano (alle 17, nella sala consiliare
del municipio), attraverso un
altro romanzo di grande intensità, «Un sogno del Nord», letto e narrato da Giovanni Tesio
che cura la rassegna letteraria

Giovanni Tesio

A Ormea s’inaugura
l’Accademia musicale

per l’associazione Marcovaldo.
«Ho scelto ‘’Un sogno del
Nord’’ per diverse ragioni - anticipa Tesio -: riunisce articoli che
la Romano aveva pubblicato su
riviste e giornali, affrontando
una grande varietà di temi che
offrono, quindi, molti spunti.
Inoltre, permette di seguire le linee essenziali della sua poetica.
Nonostante questa ampiezza tematica è un libro unitario, perché tutti gli elementi sono tenuti
insieme da una forte disciplina».
Nella pagine emergono, attraverso il filo della memoria, i ritratti mai anedottici di Cesare
Pavese, Vittorio Sereni, Carlo
Levi, Riccardo Bacchelli e di altri «incontri» di Lalla.
Omaggio oggi anche ad un’altra grande voce femminile della provincia. A Saluzzo Cetta
Berardo presenta, alle 18 nell’Antico Palazzo di Città, in via
Salita al Castello, «Il sapore della memoria. Il mondo di Gina
Lagorio». Un volume in cui racconta l’aspetto artistico e privato dell’autrice braidese. Interviene Mario Banchio. Al termine assaggi golosi.
[V. P.]

Domani
Allegro e Toso
dirigeranno
la nuova scuola
Per 10 anni ha rappresentato un
percorso musicale estivo e invernale di eccellenza. Due settimane di formazione nel campo della musica classica che nel tempo
hanno portato in Val Tanaro talenti musicali da mezza Europa.
Poi Roberto Allegro ha tradotto
un sogno in realtà: trasformare
quell’esperienza in una formazionemusicale permanente.Detto fatto: domani, ad Ormea, aprirà i battenti l’Accademiamusicale AltaValTanaro.
«Un progetto a cui lavoriamo
da anni» spiega Allegro, direttore artistico della scuola. Lo af-

fiancherà,come presidente onorario, un altro «mostro sacro» della
musica classica, Piero Toso, già
primo violino de «I Solisti Veneti».
L’accademia, inaugurata con
il patrocinio del Comune di Ormea e ospitata nelle ex scuole elementari in Via Bassi 31, si occuperà di didattica musicale con l’istituzione di una o più classi ad indirizzo classico (pianoforte, strumenti ad arco e a fiato), propedeutica musicale e un corso di
musica da camera e formazione
orchestrale. Inoltre verranno attivati corsi di teoria e solfeggio, armonia e storia della musica. Ma
non solo: «Il nostro intento - aggiunge Allegro - è fare musica a
360 gradi. Teoria e studio, sì. Ma
anche divulgazione, concerti, incontri e simposi». Domani taglio
del nastro alle 11, alle 14,30 porte
aperte all’Accademia, alle 15,30
inizio dell’attività didattica. [C. V.]

Il tempo: ultimi tepori autunnali, primo assaggio di inverno nel weekend
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Situazione e avvisi meteo

PIOGGIA DEBOLEMODERATA

VARIABILE

La Spezia

PIOGGIA INTENSA

Strati nuvolosi tra il Levante Ligure e
l’Appennino Alessandrino e Pavese.
Altrove ben soleggiato al mattino,
salvo locali foschie in pianura nelle
ore più fredde. Dal pomeriggio più
nuvoloso sui rilievi e le pianure
pedemontane di Cuneese e Torinese;
rimane soleggiato altrove.

Temperature °C
CITTÀ

MIN MAX

AOSTA
VERBANIA
BIELLA
NOVARA
VERCELLI
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ASTI
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CUNEO
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7
8
8
9
8
8
6
9
14
15
16

18
18
17
20
20
19
19
20
18
20
19
20
20

A cura di www.nimbus.it

L’alta pressione che ha garantito condizioni soleggiate e relativamente miti negli ultimi
giorni si ritira sull’Atlantico e sul suo bordo orientale iniziano a scorrere masse d’aria
fredda che domani sera valicheranno le Alpi portando il primo peggioramento di
stampo invernale sulle nostre regioni. Nel fine settimana il tempo si manterrà così
spiccatamente instabile e con frequenti rovesci, mentre la neve cadrà fin verso i 1500
metri, ma non si escludono spruzzate localmente a quote più basse.
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IL SOLE
A TORINO

Sorge
alle ore 7,42

POCO MOSSO

MARE MOSSO

Nuvoloso salvo residue schiarite in
mattinata. Dalle ore centrali rovesci
passeggeri su Valle d’Aosta, Torinese
e Piemonte settentrionale, tendenti a
concentrarsi e intensificarsi in serata
su Cuneese e Basso Piemonte; neve
oltre i 1400 m. Nubi e piogge anche
in Liguria, specie sul Levante.

Temperature °C
CITTÀ

MIN MAX

AOSTA
VERBANIA
BIELLA
NOVARA
VERCELLI
TORINO
ASTI
ALESSANDRIA
CUNEO
MILANO
GENOVA
SAVONA
IMPERIA

8
8
8
9
9
9
10
10
8
9
15
15
15

LA LUNA
A TORINO

Culmina
alle ore 13,15

Tramonta
alle ore 18,48

MARE AGITATO

Si leva
alle ore 14,54

23 OTTOBRE
Luna Piena

11
13
12
14
15
14
15
15
13
14
17
17
18

Domani, alle 21, nella frazione Roreto, alla «Casa della
Gioventù», la compagnia teatrale Ed Flipot di Roddi porta sul palco «Geronim a veul
mariesse». Ingresso libero.
A Sommariva Perno, stasera
alle 21 al Centro culturale S.
Bernardino, commedia in
piemontese di Oscar Barile
«Tant o r’è fol».

BUSCA

Prenotazioni
per la gita a Roma
Ci sono ancora posti disponibili per partecipare alla gita
a Roma, in programma dal
18 al 21 novembre, organizzata dal dj Lele di Radio Pulsar.
Prenotazioni entro mercoledì. Info: 0171/699431.

CUNEO

Dibattito sull’eresia
di fra’ Dolcino
Alla Fondazione Casa Delfino, per il ciclo «Ribelli ed eretici», si parlerà dell’eresia di
fra’ Dolcino. Interverrà Francesco Magro.

Operazione
Operazione
Tutta la gamma di stufe,

caldorisparmio!
caminetti e inserti Jøtul e
caldorisparmio!
Scan la
scontata
25%
Tutta
gammadel
di stufe,
dal 25/9/10 al 16/10/10
caminetti e inserti Jøtul e
Scan scontata del 25%
dal 25/9/10 al 16/10/10

Jøtul F 602
Max 9,5 kW

Jøtul
3
225Fm602
Max 9,5 kW
€ 828
225 m3
€€620
828

€ 620

Scan 85

Max 14 kW
Scan
3
350 m85
Max 14 kW
€ 42003
350 m
€€3.150
4200

€ 3.150

Le foto hanno valore illustrativo. Offerta valida fino ad esaurimento
scorte salvo errori e/o omissioni. Potenze massime in kW.
Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.
Le
foto hanno
valoreinclusa
illustrativo.
Offerta
fino ad
esaurimento
Prezzo
IVA 20%
riferiti
al valida
prodotto
citato,
esclusi
scorte
salvoederrori
e/o omissioni. Potenze massime in kW.
rivestimenti
accessori.
Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.
Prezzo IVA 20% inclusa riferiti al prodotto citato, esclusi
rivestimenti ed accessori.
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