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Laboratori e visite al castello di Miradolo

Domenica 16 la Fao celebra la Giornata mondiale dell’alimentazione. Per l’occasione 
la Fondazione Cosso organizza alle 15,30 un laboratorio per i bambini (5/13 anni) a 
cui si unirà una breve ri� essione sull’importanza di ciò che mangiamo, guidata da 
un’esperta nutrizionista. Alle 15 appuntamento con la visita guidata della mostra 
“Pietro Porcinai. Giardino e paesaggio”. Alle 16 visita guidata tematica del parco 
storico “Alberi nel piatto”. Info e costi: 0121 502.761 o www.fondazionecosso.it.cultura@ecodelchisone.it
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Per ulteriori informazioni mascheradiferro.net

   •    •    •    • All’Amministrazione Comunale, dipendenti e squadra operai del Comune 

di Pinerolo  • • • • A Ettore Bassi, alla Regione Piemonte, a Turismo Torino e provincia, alle 

Associazioni e gruppi, tutti gli sponsor, collaboratori e quanti hanno contribuito alla 

riuscita  dell’evento e in particolare alla Sig.na Joy Giulia Angelino, al Sig. Sergio Godino, 

alla Sig.ra Maria Luisa Cosso. • • • • Al servizio d’ordine: il Comandante e il Capo dei Vigili 

Urbani di Pinerolo, il Comadante il Corpo della Stazione dei Carabinieri di Pinerolo, il 

Comandante e il Corpo della Polizia Stradale di Pinerolo. A.I.B.  sezione di San Secondo di 

Pinerolo, l’Associazione Nazionale Carabinieri N.V.P.C. Pinerolo.

L’elenco dei biglietti estratti della Lotteria si trova sul sito www.mascheradiferro.net e sui principali giornali locali.

Venerdì 25 novembre alle ore 21,00

presso il Teatro Incontro, Via Caprilli 31 a Pinerolo:  proiezione DVD
della XVIII edizione della manifestazione

e premiazione del Concorso Fotografi co Scatta la Maschera 2016

  •••• All’Amministrazione Com

L’attore Ettore Bassi ha impersonato La Maschera di Ferro 2016

Il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione,

gratifi cato dal grande successo di pubblico della XVIII  ed. 

della Rievocazione Storica che ha fatto rivivere a Pinerolo

un week-end nella magica atmosfera del 600

PORGE UN VIVO
RINGRAZIAMENTO

I lavori pittorici a quat-
tro mani degli artisti pi-
nerolesi Davide Binello e 
Diego Scursatone, che già 
avevano trovato ospitalità 
nella Galleria Scroppo di 
Torre Pellice, sono all’ori-
gine di “Clockwork city”. 
Un’esibizione artistica che 
si terrà in data unica, gio-
vedì 13 ottobre alle ore 18, 
in via Riberi 6, nel cuore 
di Torino. All’interno di un 
ex opi� cio abbandonato di 
metà ‘800.

La mostra, curata da Mo-
nica Trigona, prende avvio 
proprio dalle atmosfere 
post apocalittiche evocate 
da Binello, attraverso spa-
zi cosmici ed interstellari 
che occupano la parte su-
periore delle grandi tele, e 
da Scursatone, con i suoi 
paesaggi dell’abbandono 
sospesi tra archeologie 
post industriali e schele-
trici resti di macchinari 
diventati inservibili.

Con loro espongono 
Claudio Cassano, Jins© e 
Roberto Mitolo.

Info: www.holding18.it.
t. r.

Antonio Panino, “p 11”, tecnica mista su tela, 2016.

L’apparenza inganna. 
Quella che sembra una fra-
gile e precaria panchina in 
polistirolo, in realtà è una 
solida seduta in marmo 
bianco di Carrara.

Sembra una contraddi-
zione in termini o, se si 
preferisce, un ossimoro. 
Vale a dire una � gura re-
torica che contiene in sé 
due significati opposti, 
ottenendo un effetto stra-
vagante e spiazzante.

A tradurre questo con-
cetto in arte, attraverso le 
forme conosciute di una 
comune panca, è il giova-
ne ma già affermatissimo 
scultore cuneese Fabio 
Viale, invitato quest’anno 
a realizzare la nuova Pan-
china d’artista che andrà 
ad impreziosire il museo 
a cielo aperto creato lun-
go le alberate di piazza 
Clemente Corte. Andando 
così ad aggiungersi alle 
opere già presenti di Elio 
Garis (2011), Luisa Valen-
tini (2012), Luigi Mainol�  
(2013), Riccardo Cordero 
(2014) e Giuseppe Mara-
niello (2015).

Fabio Viale, a bordo della sua barca in marmo “Ahgalla!”, durante una delle sue 
performance, tra le quali spiccano quelle della Biennale di Venezia del 2007 e di 
San Pietroburgo nel 2009, nelle acque della Neva.

“Di segno” è il titolo 
allusivo della personale 
che Antonio Panino inau-
gura oggi, mercoledì 12 
ottobre, presso il “Punto 
65 Spazio creativo per 
imprese” a Torino.

Allusivo perché, spez-
zando la parola, di fatto 
ne consente ed addirit-
tura ne caldeggia una 
doppia lettura, entrambe 
quanto mai calzanti nel 
caso del pittore di Pisci-
na che affida proprio al 
segno ed al disegno un 
ruolo essenziale della sua 
arte.

«Io tutti  i  giorni di -
segno almeno un paio 
d’ore - dice -. È una mia 
esigenza. È libertà e im-
mediatezza, è quello che 
subito emerge dentro di 
me e che senza interme-
diazioni fuorvianti si fissa 
sulla carta».

Nella mostra torinese 
presenta una ventina di 
lavori, perlopiù tecniche 
miste su tela e carta, 
ed alcuni libri d’artista. 
Sono opere recenti, al-
cune delle quali  nate 
espressamente per que-
sto spazio «perché amo 
contestualizzare ciò che 
faccio e non estraniarmi 
del tutto dal luogo in cui 
sono chiamato ad espor-
re» spiega l’artista.

Il tema monografico 
raffigurato è la “pietra”, 
declinata in versioni cro-
maticamente e tecnica-
mente diverse; ridotta a 
linee ed astrazione; vis-
suta quasi come termine 
di confronto; colta nella 
sua essenzialità segnica e 
nella sua evoluzione for-
male e spaziale. È come 
un’ossessione inappaga-
ta e una ricerca ancora in 
divenire, quella che pro-
pone Panino in mostra. 
Dopo che in precedenza 
aveva indagato pittorica-
mente su canneti, nidi e 
montagne.

«Ho paura di diventare 
“manierista di me stesso” 
e perciò voglio liberarmi 
dalla ripetitività - confida 
-. Siccome il mio lavoro è 
fatto di strappi, interruzio-
ni e ripensamenti, le mie 
opere sono da considerare 
provvisorie perché io vivo 
quasi sempre nel dubbio».

t.r.

“Di segno”, Punto 65, via 
Ventimiglia 65, Torino. Inau-
gurazione: mercoledì 12 ore 
18,30. Orario: dal lunedì al 
venerdì 10-19. Fino al 12 
gennaio. Ingresso gratuito, 
visite su appuntamento: 
011 536.4802, welcome@
punto65.it.

“L’interpretazione dei 
sogni”, mostra proposta 
dal Museo Ettore Fico (Mef) 
di Torino dal 6 al 9 ottobre 
all’interno di “Dreamers”, 
ha avuto tra i suoi otto pro-
tagonisti il vigonese Carlo 
Gal� one, che ha proposto 
un’originale rilettura del 
manifesto che pubbliciz-
zava l’iniziativa curata da 
Andrea Busto.

Il volto femminile lì ri-
tratto è stato decontestua-
lizzato dall’artista, che l’ha 
infatti ridotto ad un ovale e 
l’ha attorniato con carta da 
parati. Come se fosse una 
banconota non spendibile.

«Il risultato è un paralle-
lo curioso tra moda-potere-
denaro; tutto è correlato, 
la moda come risultato del 
senso estetico dominante, 
specchio del potere tempo-
rale che viene rinforzato dai 
suoi simboli» commenta 
Gal� one.

L’evento è condensato 
in uno dei Quaderni del 
Mef, il numero 6, per dare 
continuità e durata alla per-
formance.

t. r.

Torino, il 13

“Clockwork city”
con Binello

e Scursatone

Torino, al Mef

Carlo Gal
 one
interprete
dei sogni

Dal 12 ottobre, personale al “Punto 65” di Torino

Panino, di segno in segno
La “pietra” come idea guida e termine di confronto

Vigone, sarà inaugurata venerdì 14 ottobre alle 19,15 nei giardini della Rotonda

Con la “Panka” di Viale, seduti su un ossimoro
L’opera dell’affermato scultore cuneese arricchirà il museo a cielo aperto

La “panchina” di Fabio 
Viale verrà inaugurata ve-
nerdì 14 ottobre alle ore 
19,15. Dopo di che, nella 
chiesa del Gesù in piazza 
Michele Baretta, si terrà il 
vernissage della persona-
le dello stesso artista che 
nel 2014 ha vinto il Premio 
Cairo con l’opera “Supre-
ma”, un’impeccabile ripro-
duzione in marmo di due 
ingigantite cassette della 
frutta da mercato. Come 
già aveva fatto per gli ae-
roplanini riprodotti non 
più in carta e per gli pneu-
matici non più in gomma. 
Oppure per la barca mar-
morea “Ahgalla!”, sorpren-
dentemente galleggiante.

«Ossimori di marmo 
dunque. Velocità o statici-
tà, leggerezza o pesantez-
za, resistenza o fragilità 
che, grazie al fascino del 
materiale usato, coin-
volgono il visitatore per 
ammirare l’opera d’arte 
con nuovi occhi. Immagini 
che creano nello spettato-
re un inganno percettivo 
per l’accuratezza esecu-
tiva con la quale l’artista 

ripropone oggetti cono-
sciuti: un lavoro artistico, 
al contempo paradossale 
e ironico, che, ne siamo 
sicuri, sarà apprezzato» 
scrive Paolo Pasquetti 
dell’associazione Panchi-

ne d’artista, promotrice 
dell’iniziativa.

«Lo spaesamento che ne 
deriva ha origine nel sen-
so di s� da che pervade tut-
te le opere di Fabio Viale, 
la cui abilità realizzativa 

è sostenuta da una dimen-
sione concettuale che al 
di là del risultato intende 
suggerire una provocazio-
ne per la quale il mondo 
non è quello che sembra, 
attraverso lo scontro di 

universi semantici spesso 
opposti, unitamente alla 
perizia maniacale fuori 
dal comune» commenta il 
critico Lorenzo Poggiali.

«Siamo onorati di ospi-
tare nella nostra città 
un’opera di Fabio Viale, 
fra i più interessanti giova-
ni scultori contemporanei 
a livello internazionale» 
aggiunge in� ne Fabio Ce-
rato, assessore alla Cultu-
ra del Comune di Vigone.

Tonino Rivolo

Inaugurazione 14 otto-
bre, ore 19,15; “Panka” 
di Fabio Viale in piazza 
Clemente Corte; a seguire, 
vernice della personale 
dell’artista nella chiesa del 
Gesù in piazza Michele 
Baretta. Orario della mo-
stra: sabato 15 e domenica 
16, 10-12,30, 14-19,30 e 21-
22,30; nei week-end succes-
sivi, � no al 27 novembre: 
sabato 14,30-19, domenica 
10-12,30 e 14,30-19. Info: 
www.panchinedartista.it; 
per visite scolastiche guida-
te, su appuntamento (011 
980.4269, int. 211). 

Pinerolo: Brunod da Volare
Giovedì 13 alla libreria Volare di corso 
Torino 44, alle 18 per il ciclo di incontri 
“Lo sport come passione”,ospite Bruno 
Brunod, il grande mito dello skyrunning 
e della montagna. Accompagnato da Ga-
briele Accornero, presidente del forte di 
Bard, presenterà il suo libro “Skyrunner, 
il corridore del cielo” edito da Electa 
Mondadori. Non una semplice biogra� a, 
ma il racconto appassionato di un uomo 
di montagna che ha reso le sue imprese 
leggenda. Brunod è riuscito a dare forma 
alla corsa nel cielo, una dimensione miti-
ca allo skyrunning.

Pinerolo: incontri da Mondadori
Alla libreria Mondadori di piazza Barbieri 
15 a Pinerolo, sabato 15 alle 17,30 pre-
sentazione con l’Autore di e con Maura 
Maffei “Dietro la tenda vol 2. L’ala del 
corvo”, Parallelo45 Edizioni. Maffei, er-
borista, soprano lirico e scrittrice sarà 
in libreria per il � rma copie. Domenica 
16 alle 17,30 presentazione con Giovanni 
Casalegno, docente di lettere, autore de 
“Ultima cena al Mac Pi”, Neos edizioni. 
Martedì 18 alle 18 incontro con Rosanna 
Massaglia che parlerà de “Le essenze di 
animali selvatici”.

Pinerolo: mezzo secolo di Corelli
Sabato 15 alle 16,30 secondo appunta-
mento con gli incontri “Pinerolo incontra 
la storia e l’arte” presso la sede della Pro 
Pinerolo piazza Vittorio Veneto. Si parlerà 
di mezzo secolo dell’Istituto musicale 
“A. Corelli“. Intervengono i tre direttori 
dell’istituzione: Giovanni Toselli, Giovan-
ni Sartorio, Claudio Morbo.

Pinerolo: � sica al Circolo dei lettori
Venerdì 14 alle 17,30, nel salone delle feste 
del Circolo sociale di via del Duomo 1, per 
il ciclo di incontri dedicati alle frontiere 
della � sica, al Circolo dei lettori ci sarà  
Angelo Merletti (� sico e docente al liceo 
Curie) che interverrà su “Onde gravitazio-
nali: 100 anni... e (le) dimostrano!”

Pinerolo: � losofare con Cavadi
Martedì 18 alle 21 nel salone del Circolo so-
ciale di via Duomo 1, incontro con Augusto 
Cavadi. Il tema della serata prende lo spun-
to dal suo recente volumetto “Filosofare in 
carcere. Un’esperienza di � loso� a-in-pra-
tica all’Ucciardone di Palermo” (Diogene 
Multimedia, Bologna 2016, pp. 70), in cui 
rilancia alcuni interrogativi sul sistema car-
cerario italiano scaturiti dagli incontri che 
da due anni intrattiene con detenuti della 
sua città. Augusto Cavadi è tra i pionieri 
della � loso� a-in-pratica contemporanea. 
Docente di Filoso� a, Storia ed Educazione 
civica presso il liceo “Garibaldi” di Paler-
mo, è consulente � loso� co riconosciuto 
dell’associazione nazionale “Phronesis”, 
socio dell’Associazione teologica italiana, 
presidente della Scuola di formazione etico-
politica Giovanni Falcone di Palermo.

Andrea Bajani a Pinerolo venerdì 14
Venerdì 14 alla libreria Volare di corso Tori-
no 44, ore 18, per il ciclo dedicato al meglio 
della narrativa italiana contemporanea, 
incontro con Andrea Bajani, che presenterà 
il suo ultimo libro “Un bene al mondo” edito 
da Einaudi. La storia di un bambino come 
tanti, un dolore che lo accompagna come 
il più fedele degli amici, e di una bambina 
sottile che si prende cura di loro.

«Prima della conclusione 
della mostra “Oltre i muri” 
di Enrico Challier e Valen-
tina Costantino, ci piaceva 
l’idea di raccontare cosa c’è 
stato dietro a questo proget-
to artistico, quello che non si 
è visto in galleria. L’idea, il 
lavoro, la passione… l’han-
no fatto meravigliosamente 
Francesco Calabrò e Riccar-
do Rudiero con un video che 
intendiamo presentare» 
spiega Patrik Losano della 
galleria Losano a Pinerolo.

Venerdì 14 alle 18 nelle 
belle sale di via Savoia 33 
nel centro storico, il video 
“Solo la bellezza ci salve-
rà” (con Riccardo Rudie-
ro, Valentina Costantino, 
Enrico Challier, Patrik 
Losano) - ambientato nei 
luoghi storici di Pinerolo 
e dintorni abbandonati e 
in attesa di un recupero - 
sarà proiettato al pubblico. 
Ci sarà anche il prof. Fran-
cesco Poli, critico d’arte, 
che dopo la presentazione 
della mostra “Oltre i muri” 
terrà un intervento su “La 
scultura nel ‘900”.

La mostra con le fotogra-

Alla galleria Losano di via Savoia a Pinerolo

«Solo la bellezza ci salverà»
Finissage della mostra di Costantino e Challier

� e di Valentina Costantino 
e le sculture di Enrico Chal-
lier si chiude domenica 16, 

orari: fer. 16-19, sab. e fest. 
10-12 e 16-19.

pa. mo.

Chiunque si accinga a scrivere un 
romanzo storico merita un premio al 
coraggio. L’operazione è difficilissima e 
quasi mai riesce bene. Il rischio maggio-
re è quello di cadere nell’anacronismo: 
non tanto quello legato al contesto del-
le vicende storiche, piuttosto alla sto-
ria della mentalità e dei sentimenti. Nel 
romanzo storico i personaggi pensano 
e parlano secondo i concetti, i pregiu-
dizi e le convinzioni del proprio tempo: 
non con i nostri parametri. Anche sto-
rici di chiara fama, tentati dalla forma 
narrativa, incappano nelle mille insidie 
di questo genere letterario. Anche le 
parole e i gesti sono storicizzabili: una 
donna del Settecento non si muoveva, 
né percepiva il suo corpo come una 
donna contemporanea. Sembra una ba-
nalità, ma raramente in fase di scrittura 
l’autore  riesce a tenere bene a bada 
questi aspetti, concentrato invece sulla 
coerenza storiografica e sul racconto.

Eppure a volte capita di fare bene: 
è il caso di Erica Bonansea, neofita di 
talento, che ha scritto “La casa oltre le 
mura. Pinerolo 1741”, LAR edizioni, un 
tributo personale all’antica dimora di 
famiglia, Villa Massaglia, alle pendici 
della collina di Pinerolo (oggi ancora 
ben visibile da viale della Rimembran-
za).

Una storia familiare, una storia 
d’amore tra due giovani cugini vissu-

ti per i casi della vita sotto lo stesso 
tetto. Pinerolo nel 1741 è una piccola 
cittadina piemontese, reduce da tre do-
minazioni francesi. Poco lontana dalla 
casa… oltre le mura, ci sono ancora 
le cicatrici di una città dove le forti-
ficazioni di Vauban sono state rase al 
suolo. La collina è tutta coltivata e la 
chiesa di S. Maurizio domina il piccolo 
borgo. Quando Sebastian viene allon-
tanato dalla famiglia per essere arruo-
lato nell’esercito di Carlo Emanuele 
III finisce - dopo un giorno e mezzo di 
viaggio - al Forte di Fenestrelle, allora 
cantiere aperto, emblema della forza 
militare sabauda.

Il libro è un affresco sulla vita quo-
tidiana di una famiglia non ricca ma 
comunque abbastanza benestante, 
come poteva essere nel Settecento pi-
nerolese. Una vita cadenzata nei ritmi 
dalle stagioni e dal calendario religio-
so. Oltre che dalle stagioni del cuore.

Paola Molino

Il libro sarà presentato mercoledì 
12 alle 21 a Pinerolo nell’ambito del 
ciclo di incontri “Pinerolo incontra 
la storia e l’arte” nella saletta mostre 
della Pro Pinerolo in piazza Vittorio 
Veneto 8. Accanto all’autrice Erica 
Bonansea ci sarà Monica Della Smir-
ra come lettrice di alcuni passi del 
romanzo.

Un bel romanzo storico di Erica Bonansea

“La casa oltre le mura”:
affresco su Pinerolo nel 1741


