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� Il bel canto come “grimaldel-
lo” per accedere a monumenti
e spazi poco noti: è il senso del
concerto “Chieri in musica a-
pre portoni e cancelli”, in sce-
na domenica alle 21 nell’ex chie-
sa di San Leonardo (via Vittorio
Emanuele 76, ingresso libero)
che viene così inaspettatamen-
te aperta in anteprima dopo i
lunghi restauri. In scena due
formazioni: la “Corale civica
Musicainsieme” diretta da An-
drea Damiano Cotti e accompa-

gnata all’organo da Matteo Cot-
ti, e la torinese “Corale Po e
Borgo Po”, diretta da Silvia
Merlini.

«Questo concerto è un esperi-
mento - interviene l’architetto
Lorenzo Musso, nella doppia ve-
ste di presidente di “Musicain-
sieme” e di professionista che
ha curato i restauri in San Leo-
nardo - Vorremmo svilupparlo
in futuro valorizzando spazi del-
la città che normalmente non so-
no accessibili al pubblico».

La serata si svolgerà in due
tempi, il primo dei quali riser-
vato agli ospiti torinesi: propor-
ranno brani rinascimentali di
Clement Janequin, Filippo Az-
zaiolo, Pierre Certon, Gian Gia-
como Gastaldi, Josquin de Pres.

«La seconda parte del concer-
to, in cui ci esibiremo noi, andrà
dal classicismo alle soglie del
Novecento - interviene Andrea
Damiano Cotti - Inizieremo con
brani di Mozart, passeremo al
romanticismo con Felix Men-
delssohn Bartholdy e arrivere-
mo alle soglie del Novecento con
Ralph Vaughan Williams». Tut-
ti i brani saranno di musica
profana: «Una particolarità,

consentita dal fatto che ci esibia-
mo in una chiesa non più adibi-
ta al culto».

“Musicainsieme” è stata fon-
data nel 1985 da Sandro Cotti,
che resta maestro del coro an-
che se la direzione concertisti-
ca è passata al figlio Andrea Da-
miano. La corale ha all’attivo
numerosi concerti anche in col-
laborazione con gruppi stru-
mentali, presentando un vasto
repertorio che spazia dal 1500 a
tutto il Novecento. La formazio-
ne del coro, con una trentina di
elementi, evolve di anno in an-
no e le varie sezioni, soprani,
contralti, tenori e bassi, si com-
pongono di conseguenza.

‘Chieri in musica’ apre per prima
il restaurato S. Leonardo

� Alla ricerca della pentola d’o-
ro: Vivere ha bisogno di fondi
per il progetto “Arcobaleno”. Al-
l’interno ci sono tutte le attività
che l’associazione svolge a Chie-
ri: nata nel 1987, oggi segue u-
na quarantina di ragazzi disa-
bili. Un’iniziativa che costa in
tutto 40 mila euro. E il Comune
ne ha stanziati appena 5 mila:
«Il resto ci dovrebbe arrivare dal
5 per mille e dalle donazioni -
prospetta Giovanna Gottero a
nome dell’associazione – Gra-
zie all’esperienza dei volontari,
abbiamo tagliato un po’ le spe-
se. Ma abbiamo ancora bisogno
di molto aiuto. Anche perché non
vogliamo chiedere nulla alle fa-
miglie, che già danno una mano
con piccoli contributi».

Tra le attività principali ci so-
no i laboratori di animazione

teatrale, musica, latino-ameri-
cano, ginnastica, danza e ma-
nualità creativa. In quest’ulti-
ma disciplina i disabili utilizza-
no materiali di recupero per
realizzare oggetti e collane da
regalare o vendere per finanzia-
re gli altri progetti. 

Poi ci sono le uscite didatti-
che, come quelle all’Ecomuseo
“Munlab” di Cambiano. Nel to-
tale della spesa rientrano le spe-
se “correnti” della sede di via
Conte Rossi di Montelera 15 (a-
perta dal lunedì al venerdì in o-
rario 15-17,30): 3.500 euro per il
funzionamento della struttura;
2.500 per il riscaldamento; 1.200
per illuminazione e telefono; 2
mila di rimborso benzina e par-
cheggi.

A queste iniziative si aggiun-
ge lo sport, progetto avviato nel

2004 da Vivere. L’obiettivo è pro-
muovere, oltre al divertimento
dei ragazzi, maggiore autono-
mia, attività di squadra e benes-
sere fisico. L’attività sportiva è
riservata ai disabili mentali a-
dulti: «Abbiamo le squadre di

bocce, calcio a 5, basket e nuoto
per un totale di circa cinquanta
persone coinvolte – aggiunge Ma-
riella Bertolina, che segue in
modo specifico il progetto spor-
tivo – In particolare segnaliamo
la formazione di calcetto, com-
posta da normodotati e da disa-
bili».

In tutto questo progetto costa
9 mila euro: «L’attività più co-
stosa è il nuoto, a causa della spe-
sa per gli istruttori dei 25 disabi-
li: per questo lanciamo un appel-
lo affinché qualcuno, soprattut-
to studenti, ci venga a dare una
mano come volontario».

Nello stesso ambito è previ-
sta una spesa di quasi 16 mila
euro per far partecipare gli a-
tleti ai Giochi Nazionali estivi
organizzati da Special Olym-
pics: le gare di basket si sono
svolte a Cagliari dal 18 al 23
maggio, mentre quelle di nuoto
saranno a Viterbo dal 21 al 26
giugno. 

Conclude Bertolina: «Grazie
a queste attività abbiamo rag-
giunto risultati importantissi-
mi: lo sport permette una cresci-
ta enorme per i ragazzi disabili.
Basti pensare che alcuni non e-
rano in grado di staccarsi dal
bordo della piscina. E oggi fan-
no gare a livello nazionale».

Fedrico Gottardo

Giovanna Gottero

Vivere a caccia di fondi
per idee ‘Arcobaleno’
Il Comune stanzia 5mila euro, ma ne servono 40mila
L’associazione spera nel 5 per mille e in altre donazioni

Presentazione libro

Freisa e rubatà
suggeriscono
14 racconti
di vita chierese
� Bicchieri di Freisa, accompa-
gnati da grissini rubatà, ispira-
no 14 racconti di vita chierese,
raccolti in un’antologia. 

Il volume “Chieri, Freisa e Ru-
batà”, 150 pagine, Neos edizioni,
14 euro il prezzo di copertina,
sarà presentato questa sera, ve-
nerdì, alle 18,30 in Sala della Con-
ceria, nell’omonima via, al nume-
ro 2. Ingresso libero.

Insieme ai 14 autori interver-
ranno l’editore Silvia Maria Ra-
masso e il presidente dell’associa-
zione “La compagnia della Chioc-
ciola”, Agostino Gay, autore del-
l’introduzione.

«Freisa e rubatà sono gli atto-
ri, forse non sempre protagonisti,
di questi spacca-
ti di vita quoti-
diana – spiega il
curatore dell’an-
tologia, Riccar-
do Marchina - A
uscirne protago-
nista indiscussa
è la città, che fa
da sfondo a sa-
ghe famigliari,
storie d’immi-
grazione, mano-
vre per conquistare potere o ric-
chezza».

Gli autori sono Giovanni Casa-
legno (Sangue di freisa); Giorgio
Bianco (Giornate all’aria aperta);
Valerio Maggio (Pluchet); Gian-
luigi De Marchi (Il biglietto); Ales-
sia Arba (Banda dei rubatà); Ni-
coletta Coppo, (Tempesta perfet-
ta); Rodolfo Alessandro Neri, (Il
contagio); Claudio Raineri (Quan-
do arrivava l’ambasciatore); Ro-
sanna Perilongo (Zia Marta); In-
grid Barth (Pantere in bottiglia);
Riccardo Marchina (Capelli co-
lor melassa); Amedeo Pettenati
(Il ribelle di Dio); Ada Brunazzi
(Collina d’Autunno); e Sara Bisi-
gnano (La storia di DafneKaiton).

pro referendum

Campi scontati
e concerti
‘Notte bianca’
al S.Silvestro
� Concerti, esibizioni e campi
sportivi disponibili al prezzo sim-
bolico di 2 euro: comincia domani,
sabato, la “Notte bianca per lo sport
e per San Silvestro”. Si parte alle
16,30 e si finisce alle 8 di domenica
mattina: l’incasso della serata (spe-
se escluse) verrà utilizzato per fi-
nanziare la campagna referenda-
ria contro la riqualificazione di
San Silvestro.

Introduce Romina Pitzus, orga-
nizzatrice dell’evento con la società
sportiva “Urlo per lo sport”: «A
Chieri non è mai stata organizzata
una notte bianca in questo modo,
con attività sportive e concerti di-
sponibili con un prezzo simbolico.
Sarà anche l’occasione per sensibi-
lizzare i cittadini sul referendum».

L’iniziativa prevede l’utilizzo di
piscina e campi polivalenti dalle 17
del sabato alle 8 della domenica, a
2 euro. Calcetto, basket, beach vol-
ley, pallavolo e tennis saranno sem-
pre disponibili, mentre piscina e
tappeti elastici chiuderanno alle
22. Per utilizzare i campi è neces-
sario prenotare: le iscrizioni il sa-
bato mattina al centro sportivo, dal-
le 9. Per informazioni, www.urlo-
perlosport.it o 349-300.44.31.

Sarà possibile dormire in tenda,
usufruire del bar e assistere al con-
certo (a ingresso libero) in cui si e-
sibiranno gruppi giovanili e band
locali: alle 16,30 “Eugenio In Via Di
Gioia”; alle 17,30 orchestra spetta-
colo di Giusy Montagnani; alle
19,30 Led Blue Fire; alle 20,15 Du-
stmen 72; alle 21,15 Yellow Traffic
Light; alle 22,30 i Waiting chiude-
ranno la serata musicale.

L’evento potrebbe essere il pri-
mo di una lunga serie a favore del
centro sportivo: associazioni e par-
titi di minoranza hanno formato il
Comitato San Silvestro per prote-
stare contro il progetto di riquali-
ficazione. E hanno promosso il re-
ferendum per bloccarlo.

La copertina
del libro


