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SALUZZO

Archiviato il Settembre Saluzzese continuano gli eventi in tutto il Marchesato

Appuntamento con Festivalstoria

4 OTTOBREE 2011

con gli "addetti ai lavori" operatori socio sanitari ed esperti del settore. Intervengono la
dott.ssa Francesca Ragazzo Neuro Psichiatria
Infantile Saluzzo Savigliano Fossano, il dottor Maurizio Arduino responsabile del Centro Casa di Mondovì, le dott.sse Lara Rubiolo e Monica Rodrigez Mori terapiste del Metodo ABA Verbal Behaviour di Barcellona. Il
seminario si rivolge a insegnanti, operatori e
genitori. Per info e prenotazioni Centro Federica Pelissero Manta tel. 345 3445848 0175062985.

DOMENICA 16

Tre chiese per 100 giovani
Chiese Cattedrale, Chiesa Croce Nera e Chiesa di San Bernardo dalle 15 alle 17.30 Ingresso libero. Celebrazioni per i 500 anni
dall'istituzione della Diocesi di Saluzzo. Cento giovani saluzzesi guidano nella visita di tre
luoghi significativi della città. Organizzato
dalla Diocesi di Saluzzo.

MARTEDÌ 18

Saluzzo

MARTEDÌ 4

Tempo ritrovato: incontri del martedì
Sala dell'Internodue, Via Martiri della Liberazione, 2 (1° piano). Gli incontri si svolgono
dalle 16 alle 17.30. La frequenza è gratuita
ma è gradita l'iscrizione presso l'Ufficio Turistico IAT, piazza Risorgimento,1 tel.
0175/46710 (aperto dal martedì alla domenica). “I libri che han fatto gli italiani”: l'unità
d'Italia passa anche attraverso i libri. Generazioni di persone si sono formate ed affinate su alcuni testi (quali, per l'800, "I Promessi Sposi", "Cuore", "Pinocchio"...) che hanno
rafforzato il senso di unità ed hanno trasmesso
valori condivisi. Il veicolo della lingua italiana ne ha corroborato il senso di appartenenza. Si invitano i partecipanti a portare il loro
"libro del cuore", quello che ha accompagnato la loro infanzia ed adolescenza. Cetta
Berardo, scrittrice e pubblicista, vincitrice di
vari premi letterari, fra cui il 2° premio 2010
"Paese delle donne" di scrittura femminile.

DA VENERDÌ 7 A SABATO 22

I due gemelli veneziani
Teatro del Marchesato, piazza Vineis 11 Ore 21
Venerdì 7 e sabato 8, venerdì 14, sabato 15 e
domenica 16, venerdì 21 e sabato 22. E' la
storia di due gemelli: uno, Zanetto, è tonto e
sciocco, l'altro, Tonino, è intelligente e simpatico, un vero cortigiano. Questo espediente, che affonda le sue radici nelle origini del
teatro, permette l' alternarsi di situazioni spassose e buffe, di gag e doppi sensi, assolutamente divertentissime. Regia di Valter Scarafia. Prevendita biglietti: Tessuti di Calvetti Irene -C.so Piemonte, 25 Saluzzo tel. 368
205865.

SABATO 8

Le Bayard et le Marquisat de Saluces
Antico Palazzo Comunale, ore 15 Ingresso libero. Convegno storico: “Le Bayard et le Marquisat de Saluces”, organizzato dall'Associazione Les Amis de Bayard di Pontcharra (France)con il Patrocinio del Comune di Saluzzo.
Informazioni: Ufficio IAT Saluzzo tel.0175
46710.
Dalla cella all'Atelier - collez. perman Igav
La Castiglia di Saluzzo riapre le porte in occasione della "Giornata del Contemporaneo Amaci", dalle 15 alle 19, con la Collezione Permanente di Arte Contemporanea dell'IGAV in
concomitanza con la Biennale di Venezia. L'esposizione, al piano terra della manica ottocentesca dell'edificio, si arricchisce di nuove
opere, ma soprattutto si ripropone con una
nuova veste: un allestimento che si relaziona
in maniera attiva con il luogo che lo ospita. La
Castiglia, infatti, dal 1825 al 1992 fu adibita a
carcere di massima sicurezza: partendo dalla
riflessione sulla funzione di questo spazio, si è
ricostruita , all'interno dei luoghi che ancora ne
portano memoria, la struttura delle celle.
La santita' sconosciuta - concerto
Abbazia di Staffarda, ore 21
Lino Bernardi - Attrice, Gianni De feo - Atto-

re, Coro Milanollo - Città di Savigliano: Direttore Sergio Chiarlo, Ivan Chiarlo - Pianoforte, Natascia Chiarlo - Soprano, Orchestra
da Camera "Arturo Toscanini"- Città di Savigliano, Direttore: Leopoldo Lo Sciuto, Brass
Express (Quintetto di ottoni dell'Orchestra
Nazionale della Rai).
Ingresso gratuito. Ritiro obbligatorio dei biglietti: nei giorni dal 27 al 30 settembre dalle
ore 17.30 alle 20. Non è prevista prenotazione telefonica.

SABATO 8 E DOMENICA 9

17° raduno Artiglieri da montagna gruppo
Aosta
Sabato 8 ore 21 presso il teatro Don Bosco,
Serata Alpina con esibizione di tre Cori A.N.A.
Domenica 9 ore 9.30 sfilata in centro città, S.
Messa e pranzo. Organizzato dall'Associazione Nazionale Alpini - sez. Saluzzo.Info
0175 42634 mercoledi e sabato al mattino.

DOMENICA 9

I Salotto dell’Arte
Revello: Showroom Cadorin, via Saluzzo 81,
ore 16/19. Intermezzi musicali a cura dei
Maestri della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo - Pianoforte, Arpa, Voce. In concomitanza con
la 73ª Mostra Nazionale dell'Artigianato Artistico e Tipico - Restauro e Antichità.
61°giornata Nazionale vittime incidenti Anmil
Chiesa di San Bernardino alle11. 61° Giornata Nazionale in ricordo delle vittime degli incidenti sul lavoro . Celebrazione Santa Messa nella chiesa di San Bernardino alle ore 11 conferenza e consegna distintivi
d'onore. Organizzato da Anmil Onlus Cuneo, info: 0171 67673 - 334 6691754.
Concerto del coro Hope
Sagrato Cattedrale, corso Italia, ore 16.30
con ingresso libero. Concerto della Diocesi
di Saluzzo con il grande Coro Hope di Torino. Organizzato dalla Diocesi di Saluzzo.

MARTEDÌ 11

La santità sconosciuta - Alessandro Preziosi
Cattedrale, ore 20.45. Ingresso libero.
Monologo su San Filippo Neri di Alessandro
Preziosi, regia di Tommaso Mattei. Nell'ambito de La Santità Sconosciuta, Piemonte
terra di Santi, organizzato dall'Associazione
culturale Arturo Toscanini di Savigliano.
Tempo ritrovato: incontri del martedì
Ala dell'Internodue, via Martiri della Liberazione, 2 (1° piano). Gli incontri si svolgono dalle ore 16 alle ore 17.30. La frequenza
è gratuita, ma è gradita l'iscrizione.
L'unità d'Italia passa anche attraverso i libri.
Generazioni di persone si sono formate ed
affinate su alcuni testi (quali, per l'800, "I
Promessi Sposi", "Cuore", "Pinocchio"...)
che hanno rafforzato il senso di unità ed
hanno trasmesso valori condivisi. Il veicolo
della lingua italiana ne ha corroborato il
senso di appartenenza. Si invitano i partecipanti a portare il loro "libro del cuore",

quello che ha accompagnato la loro infanzia ed adolescenza. Cetta Berardo, scrittrice e pubblicista, vincitrice di vari premi letterari, fra cui il 2° premio 2010 "Paese delle donne" di scrittura femminile.

MERCOLEDÌ 12

L'assassinio lento di Pasolini
Castiglia, piazza Castello alle 18 con ingresso libero. Presentazione del libro di Sergio Anelli "L'Assassinio lento di Pasolini", Ninoaragno Editore 2011. Sarà presente l'autore con Sergio Soave.

DA GIOVEDÌ 13 A DOMENICA 16

Festivalstoria VII edizione
Presso la Castiglia, Piazza Castello Multisala Italia, piazza cavour con ingresso libero. Informazioni e prenotazioni presso l'ufficio Turistico Iat, piazza Risorgimento, 1 tel. 0175 46710 - iat@comune.saluzzo.cn.it
Organizzato dal Comune di Saluzzo in collaborazione con l'Associazione Festival Storia di Torino.
Msterclass di violino con uto ughi
Castello della Manta e Chiesa di Santa Maria del Monastero. info www.associazioneto
scanini.it tel 347 8072022 www.fondoam
biente.it.
La marchesa di Barolo: mostra fotografica
Castiglia, salone Rovasenda Aperta in contemporanea con gli eventi della VII Edizione di FestivalStoria ingresso libero. "Saluzzo 800 - Città lieta, abbellita, netta...." .
Mostra didattica a cura dell'Associazione
Avvento di Torino. Organizzato dal Comune
di Saluzzo.

VENERDÌ 14

La santita' sconosciuta - concerto con uto
ughi
Revello Presso L’Abbazia di Staffarda alle
21. Uto Ughi - violino e direttore. I Filarmonici di Roma. Ingresso gratuito. Ritiro
obbligatorio dei biglietti: nei giorni dal 27 al
30 settembre dalle ore 17.30 alle 20. Non è
prevista prenotazione telefonica.

SABATO 15 E DOMENICA 16

Visite guidate nell'ambito di Festivalstoria
Vengono proposte due visite guidate tematiche "Saluzzo800 inedita: la città storica e la
mostra Eroica a Casa Cavassa: sabato 15 ottobre ore 14,30; domenica 16, ore 14,30 con
partenza dall'Ufficio Turistico IAT. Costo 5
euro. Per info e prenotazioni presso l'Ufficio
Turistico Iat tel. 0175 46710 iat@comune.saluzzo.cn.it. Organizzato dal
Comune di Saluzzo in collaborazione con
l'Associazione Festival Storia di Torino.

SABATO 15

Uno sguardo al futuro: seminario sull'autismo
Manta: Chiesa di Santa Maria del Monastero,
ore 9-17. Ripercorrendo un anno di attività al
Centro "Federica Pelissero" faremo il punto
sulla presa in carico della persona con autismo sul territorio saluzzese e saviglianese

Tempo ritrovato: i martedì in viaggio
Partenza ore 13.30. Ala di piazza Cavour.
Presso le Ogr- Officine Grandi Riparazioni
di Torino, 150 anni di storia nazionale sono
rappresentati mediante un sorprendente allestimento multimediale su un'area di 10.000
mq. Protagonisti gli italiani con le loro tradizioni e la forza della loro storia unitaria. Il
racconto si snoda cronologicamente, mostrando gli avvenimenti salienti dal 1820 al
2011, e per isole tematiche, sui fenomeni
che hanno favorito o ostacolato l'integrazione, chiudendosi con una fotografia dell'Italia
di oggi. Programmi dettagliati, informazioni,
iscrizioni e versamento quota di partecipazione: ufficio Turismo Iat. I posti in pullman
saranno assegnati in ordine di adesione; minimo 25 partecipanti. Costo 18 euro.
La ricerca sul cancro, prospettive terapeutiche
Presso l'Interno Due, Via Martiri della Liberazione, 2 alle 21 con ingresso Libero. Incontro con i Ricercatori dell'Istituto di Candiolo: professor Alberto Bardelli, Direttore
del Laboratorio di Genetica Molecolare di
Candiolo; dott. Giovanni Galatola, Responsabile del Servizio di Gastroenterologia di
Candiolo. Presenta la serata la Contessa Beatrice Reyneri di Lagnasco. A cura della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus. Per info: 347 0568026 - 011
9933378.

DOMENICA 23

Concerto per Lia Trucco
Antico Palazzo Comunale, Salita al Castello
Ore 17. Ingresso libero. Organizzato dall'Associazione "Lia Trucco sempre in Orchestra
con Te".
Tre chiese per 100 giovani
Chiese di San Bernardino, di San Bernardo e
di San Giovanni, dalle ore 15 alle 17.30 Ore
20,30 Cattedrale. Vespri Solenni con canto
del Te Deum con l'Accademia filarmonica
di Saluzzo. Cento giovani saluzzesi guidano
nella visita di tre luoghi significativi della
città. Organizzato dalla Diocesi di Saluzzo.

MARTEDÌ 25

Tempo ritrovato: incontri del martedì
Sala dell'Internodue, via Martiri della Liberazione, 2 (1° piano). Gli incontri si svolgono
dalle ore 16 alle ore 17.30. Il Risorgimento discusso. Perchè festeggiare l'Unità d'Italia; il
contributo della provincia di Cuneo al Risorgimento. Fatti e personaggi importanti.
Livio Berardo, storico e saggista, presidente
dell'Istituto storico della Resistenza per Cuneo
e provincia. Nel 1995 ha vinto il Premio Acqui
Storia con un libro sulla detenzione politica
in periodo fascista.

VENERDÌ 28 E SABATO 29

Convegno storico: Saluzzo città e Diocesi
Antico Palazzo Comunale, Salita al Castello.
Ingresso libero.
"Saluzzo, città e diocesi. La complessa geografia ecclesiastica del Saluzzese fra Medioevo ed età moderna" a cura del Prof. Rinaldo Comba.

DOMENICA 30

500 anni della Diocesi
Cattedrale, piazza Garibaldi 1 alle 16. Celebrazioni per i 500 anni dall'istituzione della Diocesi di Saluzzo. Santa Messa Giubilare Solenne in ringraziamento, presieduta
dal Cardinale di Torino.
Partenza della processione dall'Antico Episcopio, celebrazione animata da tutti i cori
liturgici delle parrocchie seguita da rinfresco.
s.o.

