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Alice sulle punte
balla col Bianconiglio
sabato a Cambiano
CAMBIANO Coreografie e bal-

letti per raccontare le incredibili peripezie di Alice in un onirico mondo sotterraneo fatto di paradossi, assurdità e
nonsensi. Domani, sabato, alle 21 sul palco del Teatro Comunale di via Lame andrà in
scena lo spettacolo di danza
“Alice in Wonderland”. La fantastica storia nata dalla penna di Lewis Carrol viene riarrangiata in chiave danzata dal
corpo di ballo dell’associazione ElleTiCì. Le coreografie sono a cura da Claudia Partiti,
insegnante che opera da diversi anni nel campo della formazione nelle arti dello spettacolo. «Ho scelto di riadattare sotto vesti fresche e moderne un
classico della letteratura che ha
da sempre appassionato grandi e piccini e che credo non tramonterà mai - spiega Claudia
- Lo spettacolo ha esordito nel
giugno scorso, sempre qui sul
palcoscenico del teatro comunale, a chiusura della passata
stagione teatrale».
Il cast è composto da una
ventina di persone. Sul palco
la protagonista, Alice (interpretata da Ilaria Sinigaglia), il
Bianconiglio (Francesca Vanacore) che la trascinerà a vivere l’avventura fantastica e
il Cappellaio Matto (Elisa
Campiti). Ed ancora Jack (Christian Licata), amico di Alice
del quale lei è innamorata e la
perfida Regina (Enrica Scarpetta). Gigi Serra e Laura Marocco, attori “prestati” dalla
compagnia teatrale padrona
di casa, vestiranno i ruoli del
Re e della Duchessa. Le luci e
le musiche sono affidate a
Claudio Bondesan, Alessandro Puglisi e Giampiero Terreno. Ingresso 7 euro (5 i ridotti). Prenotazioni: www.teatrocambiano.com o 011-944.19.20.
Danilo D’Amico

DOPO CIUCHI - Michellone: «E’ con noi dall’inizio». Il medico: «Più obiettiva da esterna»

Grassi studia la sua “cura”
Una polemica accoglie a Cambiano l’assessore non eletto
CAMBIANO «In questi giorni sto
leggendo tutti gli appunti lasciati da Rita Ciuchi Dughera
sulle questioni rimaste aperte e
da affrontare: voglio capire
quali sono le priorità su cui intervenire».
È un carattere preciso e meticoloso quello di Aurora
Grassi, neo assessore a cultura, istruzione e welfare. Probabilmente dovuto alla formazione professionale come medico, specializzata in endocrinologia, e per la sua posizione
da dirigente all’interno dell’ospedale Mauriziano di Torino.
Non ha alcuna esperienza
nei Palazzi comunali, ma da
due settimane ha indossato
con applicazione i panni lasciati da Rita Ciuchi Dughera, dimissionaria dopo i tagli
alla scuola decisi dalla Giunta Michellone.
Grassi, 55 anni, sposata con
Davide Boscaini, tre figli (Luca, Federico e Andrea) è stata
nominata come assessore esterno, quindi non avrà diritto di voto in Consiglio ma soltanto in Giunta.
Ernesto Saggese, capogruppo del Vento di Cambiamento,
però
contesta
questa
decisione: «Chissà quale pensiero frulla nella testa degli elettori che hanno votato la lista Michellone. Consegnare la
gestione a una persona non eletta, per quanto qualificata,
significa aver mancato completamente il compito affidato alla maggioranza».
Il sindaco preferisce non polemizzare e si limita a spiegare: «Conosco Aurora Grassi da
prima delle elezioni e con lei
abbiamo discusso e abbozzato
i programmi elettorali. Fin
dall’inizio ha partecipato atti-

Il Natale cambianese
tra canti e cioccolata
CAMBIANO Cambiano si prepara al Natale tra clown, maghi, canti della tradizione e
cioccolata calda. Il Comune e
l’associazione Serenissimo organizzano due fine settimana
di festa. «È la prima volta che
viene organizzato un programma del genere, senza contributi dei commercianti – sottolinea
il vicesindaco Stefano Marocco – Nonostante i tempi di crisi, siamo riusciti a proporre tre
appuntamenti, più due della
parrocchia, con appena 1.900
euro».
Si comincia domani, sabato,
alle 15,15, in piazza Cavour, di
fronte alla chiesa dello Spirito
Santo: il clown Dado & Family
si esibirà con trucchi e palloncini; insieme a lui anche un
mangiafuoco. L’associazione
delle tradizioni irpine distribuirà cioccolata calda gratis.
Sempre domani, alle 21 nella
chiesa parrocchiale si terrà il

ISCRIZIONI

concerto di Santa Cecilia con
la banda cambianese “La Giovine”, mentre Giuseppe Di
Giovanni presenterà il suo
nuovo libro di poesie.
Domenica, alle 16,30, nella
chiesa dello Spirito Santo
(piazzetta Cavour) si esibirà
invece la corale “Il Trillo” di
Torino: 22 donne insegnanti di
musica, in attività o in pensione, canteranno brani natalizi.
Sabato 22 dicembre, alle
21,15 nella chiesa parrocchiale sarà la volta della corale Vivaldi di Cambiano, diretta da
Luisa Mazzone,accompagnata
dal pianista Gianni Conrotto e
dalla voce solista di Valentino
Pavin. Domenica 23, alle 15,15
in piazza Cavour finale con il
mago Papillon, il suo laboratorio sulle bolle giganti e lo spettacolo “La nevicata di Natale”,
una favola in chiave moderna
tra folletti e bolle di sapone.
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Pranzo, musica e balli
Cambiano festeggia
con i suoi pensionati

Il pensiero semplice
entra con i disabili
anche in biblioteca

CAMBIANO Il Comune festeg-

CAMBIANO Il mondo raccontato e
percepito da chi vive una disabilità intellettiva. Oggi, venerdì, alle 17 nella sala conferenze della
biblioteca comunale (via Lagrange 1, ingresso libero) il Punto Rete Area Tabasso di Chieri presenterà il libro “Pensiero semplice”
(Neos Edizioni Poesia). Il volume
è frutto della raccolta durata alcuni anni di pensieri di persone
con disabilità intellettiva che raccontano di sé, dai gesti quotidiani alla voglia di crescere ed emanciparsi, e descrivono le loro paure e aspirazioni, le difficoltà ad
abbattere le barriere culturali, il
rapporto con la famiglia e la loro visione del mondo.

gia il Natale con i pensionati
del paese. Mercoledì all’Hotel
Panorama di via Volta 2 organizza il tradizionale pranzo natalizio con intrattenimento
musicale rivolto ai pensionati
ultrasessantenni e consorti.
Chi desidera partecipare, può
prenotarsi oggi, venerdì, dalle
10 alle 11 nella saletta della protezione civile, al piano terreno
del municipio (ingresso cortile). La quota è di 15 euro, da
versare all’iscrizione. Su richiesta, il Servizio Emergenza
Anziani mette a disposizione
anche un servizio di trasporto.

59

vamente al gruppo di lavoro su
cultura, istruzione e welfare e
ha seguito le iniziative della biblioteca. Inoltre, condivide i
punti strategici del nostro programma elettorale. Per noi era
il candidato ideale a ricoprire
il compito rimasto vacante».
Grassi fino a tre anni fa viveva a Poirino, ma i figli giocavano a calcio nell’Ac Cam-

biano e dunque aveva già
stretto relazioni con alcune famiglie cambianesi. Poi il trasloco in via del Temo e l’impegno per il paese, anche come
esponente del Partito democratico.
«Il fatto di non vivere qui da
anni credo che sarà un valore
aggiunto – teorizza la neo assessore - Potrò lavorare sere-

namente con tutti per il bene
del paese, lasciando da parte
la litigiosità e avendo uno
sguardo più obiettivo sulle questioni».
Però rischia di non conoscere appieno le problematiche di
Cambiano? «Mi farò aiutare
dai componenti del gruppo di
lavoro e su alcune questioni potrò delegare a chi è più compe-

CAMBIANO - Domenica al Teatro Comunale spettacolo e raccolta di fondi

Aurora Grassi

tente di me: ad esempio, su certi aspetti di scuola e cultura.
Cercherò invece di far fruttare
la mia esperienza nei settori
della sanità e delle politiche sociali».
Daniele Marucco

CAMBIANO

Quando i bambini recitano per i bambini
ElleTiCì in scena per la missione di Lumuma
Una parte
dei ragazzi
che domenica
saliranno
sul palco
del Teatro
Comunale

Giuseppe Di Giovanni

La ricchezza della vita
nelle nuove poesie
del dottor Di Giovanni
CAMBIANO Il sorriso di Lavi-

CAMBIANO Recitazione, canto e
danza per un unico spettacolo
di beneficenza. Domenica alle
15 sul palcoscenico del Teatro
Comunale di via Lame 4 andrà
in scena “I bambini per i bambini”, esibizione organizzata
dall’associazione ElleTiCì che
coinvolte circa cinquanta ragazzini guidati da Ester Delforno.

«E’ un’iniziativa che organizziamo da diversi anni, una tradizione - spiega l’insegnante di
teatro - Assieme all’insegnante
di canto Anna Gariglio e a quella di danza Claudia Partiti, tenteremo di dar vita ad uno show
che, oltre ad essere occasione
d’augurare “buone feste” ai genitori, vuol far capire ai nostri

ragazzi che, anche divertendosi,
si possono aiutare bambini meno fortunati».
L’incasso della serata (ingresso ad offerta libera) sarà devoluto alla fondazione “Gli amici
di Lumuma”, guidata dalle suore della Congregazione africana della diocesi di Dodoma, in
Tanzania.

nia, che rispecchia le ricchezze del creato, lo splendore della relazione d’amore con Dio e
con gli altri. E poi l’esaltazione
della vita e la celebrazione delle bellezze naturali. La passione di un bambino che si affaccia alla vita pervade tutte le 100
pagine del nuovo libro di Giuseppe Di Giovanni, medico di
famiglia che ha curato almeno
tre generazioni di cambianesi,
fino al pensionamento nel 2002.
In occasione del concerto di
Santa Cecilia, domani, sabato,
alle 21 nella chiesa parrocchiale presenterà il suo secondo libro, “Inno all’amore e alla vita”: una raccolta di 43 poesie
che hanno come filo conduttore una passione sfrenata per la
vita e per il suo creatore. Il volume, autoprodotto, si può acquistare alla Caritas parrocchiale, a cui l’autore ha donato tutte le 150 copie stampate.
Risale soltanto a dodici mesi fa la prima opera letteraria
di Di Giovanni, che ha pubblicato un’altra raccolta di poesie
dal titolo “Emozioni, ispirazioni, riflessioni e luci dell’anima”. «Dopo quel libro un amico della Caritas mi ha incoraggiato a scriverne un secondo –
racconta l’ex medico – Mi sono
messo in preghiera e a gennaio
ho ricevuto i titoli di tutte le 43
poesie di questo libro. Poi, giorno dopo giorno, guardando la
natura, le persone e quello che
mi succedeva attorno, ho iniziato a scrivere».
La passione per la poesia ha
sempre animato l’autore, originario di Trapani, arrivato a
Cambiano nel lontano 1968 per
amore di Teresa, da cui poi ha
avuto due figlie, Anna Lisa e
Alessandra. «Fino alla pensione mi sono dedicato esclusivamente ai miei pazienti. Ora invece posso riflettere e trasferire
i miei pensieri in versi. Quando scrivo una poesia mi trovo
in un’altra dimensione: il mio
cuore esplode d’amore e batte in
armonia con l’infinito e il trascendente».
Le composizioni di Di Giovanni non sembrano scritte da
un uomo alla soglia degli 80 anni: traboccano di gioia, vitalità
e calore. Dopo ognuna delle 43
poesie, l’autore offre anche uno spunto di riflessione, in cui
emergono consigli e suggerimenti su come affrontare la
quotidianità riscoprendo una
fede viva che porta sollievo e
serenità. «Non ho fini poetici,
ma con questo volume voglio incoraggiare le persone a tornare a sorridere, ad apprezzare la
vita. Ad esempio, una poesia mi
è stata ispirata guardando il
sorriso di mia nipote Lavinia:
attraverso quel gesto vedevo le
ricchezze della natura e dell’infinito».

